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L'INTERVISTA 

Incontro con Fantasio 
G, P. Zelli 

Fantasio, dovendoti presentare ai 

nostri lettori, ti prego di compilare 

da solo la tua “scheda anagrafica”. 

R.; Con placere. Mi chiamo Ricardo 

Francisco Roucau, sono nato in Ar¬ 

gentina ma da molti anni vivo negli 

USAt a Miami. II mió segno zodia- 

cale é la Bilancia; sono alto 178 cm. 

e peso 170 libbre. Sono felicemente 

sposato, ho una figlia di 24 anni. 

anche leí sposata e sono due volte 

nonno, 
D*: Perché hai scelto di fare il mago 

professíonista? 
R,: Mi sono appassionato alia prestí- 

giazione fin da ragazzo e per molti 

anni sono stato un entusiasta dila¬ 

tante. Dopo il diploma sono andato a 

lovorare in Banca in Uruguay, Dopo 

alcuni mesi vi fu un lunghissimo scio- 

pero e mi ritrovai sema lavoro, Pen- 

sai allora di cominciare a fare il pro- 

fessionista per continuare a guada- 
gnare e iniziai in Uruguay con il 

nome darte di Larry, Scelsi questo 

pseudónimo perché a quel tempo 

Cera un cómica cileno famoso in tul- 

ta ¡America Latina che si chiamava 

Larry. Pregai un amico di fotografar- 

mi accanto ad un manifestó nel guale 

il nome di Larry compariva in lettere 

cubitali e con questo trueco convinsi i 

miel primi impresar i. Con il passare 

del tempot visto che avevo un buon 

successo, dimeniicai la Banca e mi 

trasferii negli Stati Uniti dove presi il 

mió nome d’arte definitivot Fantasio, 

D,: Se tu avessi una bacchetta mági¬ 
ca vera, faresti scomparire quello 

sciopero? 
RNo, rifarei il mago professíonista 

perché é un lavoro che oltre ad ap- 

passionarmi mi ha dato enormi sod- 

disfazioni. 

D.: Tra tdtte le cose che hai fatto e 

che hai creato, quaPé queüa che ri- 

" cordi con maggior piacere? 

R.: Probabilmente la mía piú grossa 

bugia, guando per ottenere un con¬ 

tralto a Las Vegas dissi alPimpresa- 

rio che sapevo far appañre tre piccio- 

ni da un palloncino. Non avevo il 

giuoco e mi esercitai ininterrottamen- 

te per 15 giorni e alia fine ottenni 

Tejfetto, // contralto e il successo. 

D.: E il tuo ricordo peggiore? 

R.: Anche puesta volt a ritornano i 

piccioni. Per un professíonista lavora- 

re con i piccioni crea sempre delle 

noiose complicazioni, per accudirli e 

per trasportarli da una cittá alfaltra, 

D,: Cosa consigfieresti ad un giova- 

ne che volesse intraprendere oggi la 

carriera del mago? 

R.É sempre moho difficile daré dei 

consigli. Credo che la cosa piú impor¬ 

tante sia quella di trovare un proprio 

süle ed una propria per sonadla, cer¬ 

cando di non copiare perché copiando 

raramente si arriva a risuhati soddi- 

sfacenü. Se non si é creaüvi si do- 

vrebbe almeno diversificare, adattan¬ 

do alia propria personalitá il giuoco o 

il numero copiato. 

D,: QuaPé stato il mago (o i maghi), 

tra quelli che hai conoscíuto, che ti 

ha maggiormente ispirato o che vor- 
resti essere? 

R.: Innanzitutto Fu-Manchüt che é 

stato il primo grande mago che ho 

visto da ragazzo e che mi ha fatto 

nascere la passione per la magia. Poi 

il grande Cardini per la lógica del 

discorso mágico delle sue manipola- 

zioni. Inoltre Channing Pollock per il 

suo inimitabile stile in scena. 

D.: A too avviso, il costruttore ed il 

venditore di attrezzi magici é sol- 

tanto un commerciante o un perso- 

naggio che fa anche un'opera di cul¬ 

tura? Lo chiedo a te perché oltre a 

essere un grande artista sei anche il 
produttore degli efTétti che hai créa¬ 

te. 

R: Credo che tut ti i vendí tari dovreh- 

bero fare cultura mágico, nel senso di 

consigliare i l giuoco piú adatto al Rae- 

quirente (specie se é giovane) e di 

suggerire la presentazione piú oppor- 

tunar valutando caso per caso. Pur- 

troppo non sempre questo avviene. 

Per quanto mi riguhrda cerco di jar¬ 

lo con le míe dimostrazioni, propo- 

nendo varié soluzioni presenten ive ai 
miei giuochi con cándele e bastoni. 

Pensa che guando creai i bastoni che 

cambiavano colore, proposi a Tan- 

nen, ad Al Flosso e ad altre case 

magiche di comprare Pesdusiva. Tut- 

ti mi dettero del pazzo, o quasi, di- 

cendomi che nel mondo erano stati 

venduti 30.000 bastoni a sparizione o 

ad apparízione e che quindi il merca- 

to era saturo. lo cominciai a far co- ¡ 

si mire e a vendere in proprio i miei 

bastoni e credo di averne venduti in 

nato il mondo, nelVarco di 20 anni, 

circa mezzo milione. 

D,: Qualt ritieni che siano le diffe- 

renze piú significative tra i prest i- 

giatori europei e quelli statunitensi? ,, 

R.: In Europa si vede piú arte nel 

mago, piú creativita. Negli Stati Uni¬ 

ti il prestigiatore imposta e realizza 

un numero mágico in una visione 

moho piú commerciale, domandan- , 

dosi innanzi tutto se placerá alVim- 

presario, quanto riuscirá a guadagmi¬ 

re da quel contralto, se potra arrivare 

a Las Vegas o in un grande spettaco- 

lo televisivo. Questa ossessiva equa- 

zione successo= guadag no spesso va 

a sea pito de ¡Par te e inevitabilmente 

fa ricadere i suoi ejfetti anche nel 

mondo dei dilettanti ed in quello del 

mércalo per attrezzi magici. 

D.: Noi della nostra generazione, 

abbiamo visto quanta influenza ab- 

bia avuta la televisione neiPevolu- 

zione della prestigiazione e sopra- 

tutto nel gusto degli spettatorí. 
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L’INTERVISTA 

Come sará, secondo te, lo spettacolo 
mágico dopo ¡1 2000? 
R.: Pensó che sará di tipo cinemato¬ 
gráfico, come un film di James Bond 

Probabilmenie ci sará un declino del- 

la manipolazione a favore delle gran- 
di i Ilusión i e credo che tornera mío 

dattualitá le grandi i Ilusión i del tipo 

Fevasione dal baule e la don na segu¬ 

ía a meta che te fuíure platee non 

avevano viste. 

D,: Esiste, sopratutio negli Stati 
Uniti, un mondo di maghi (Copper- 
field, Sigfried & Roy, ad esempio) 
ed un mondo di maghi per i maghi 
(Slydini, Da! Vernon, etc.). QuaFé il 
rapporto ira questi due mondi? 
R Pensó che Slydini e Dai Ver non 

siano moho contení i di essere quedo 

che sano. Del resto, ogni mago che 

sia sempre in con latí o con la magia, 
con i! suo mondo, se é económica¬ 

mente soddisfaito, é felice. 

II problema comincia guando per 

motivi detá, di salutef di cambia- 

mentó di mode, non rlesee piú a gua- 

dagnare a sujficienza. In questo i 

venditorí magici sono piü fortunati e 

generalmente m un i o no piú ricchi dei 

prestigia tari. 

D.: QuaFé il giuoco che avresti vo- 
luto inventare tu? 
R.: fl giuoco di Cristian Fechner del- 

lo scheletro animato che spinge il 

carrello, Al di la della difficile utiliz- 

zazione commerciale, credo sia il 

giuoco piú suggestivo che i o abbia 

mai visto. 
D.: QuaFé i® giuoco che non vorre- 
sli che esistesse, che ti dá piü fasti¬ 
dio veder eseguire? 
R.: La palla Zombie. Anche se e 

stata indubbiamente un 'idea geniale. 

Vinflazione del giuoco, in tutte la sue 

varianü, mi provoca una reazione al- 

lergica. 
D.: Parliamo un attimo del vestito 
di scena. Tu lavori sempre in frac. 
Ce un motivo particolare? 
R.: Per me é una scelta che deriva da 

ció che sentó; a me é con geni a le il 

frac come lo é la toga per lávvocato 

o il camice per il medico. Ma é una 

sensazione moho persónate e quindi 

apprezzo ugtialmente quelli che non 

lo indossano. Dáltra parte occorre 

dire che molti dilettanti indossano il 

frac per una sarta di protezione psico¬ 

lógica, un pó come un ufficiale che si 

sen te forte e coraggioso solo guando é 

in divisa. Per non parlare, poi, di 

quei dilettanti che per il loro as pe ti o 

físico non potrebbero né dovrehbero 

mettersi in frac. Ma in questi casi si 

tratta di " fracasados ” di fallid in par- 

tenza. 
D.: Ce una differenza, tra Stati 
Uníti ed Europa, sul modo di inter¬ 
pretare il mentalismo. QuaFé la tua 
opinione in proposito? 
RFrancamente per me il mentali¬ 

smo non appartiene alia magia, come 

non vi appartiene la ventriloquia o 

Fastrologia. Tuttavia riconosco che é 

una forma per intrattenere il pubblico 

e guadagnarsi ¡a vita. Ma il mentali¬ 

smo induce ¡a gente a credere al so- 

prannaturale, ¡o magia no. Per que¬ 

sto giudico il mentalismo una sorta 

di credenza retigosa. 
D.: Ma negli Stati Uniti alcuni ríti 
religiosi hanno molto in comune 
con lo spettacolo. 
R.: É vero, ed é per questo che io 

rispetto (anche se non condivido 

¡Idea) il mentalismo e i mentalisti, 

esattamente come faccio. da cattolico, 

nei riguardi di altre religioni. 

D.; Ma qualsiasi giuoco di presti¬ 
gio, ad esempio le monete che at- 
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Fantasio é un profondo cultore di illusionismo. 

traversano il tavolo, puó essere pre¬ 

séntate ed interprétalo come un 

fatto soprannatumle, 

RSi, ma dipende appunto dalla pre¬ 

sen taz tone, da! fatto che il prestigia- 

tore si trasforma allora in un attore 

che simula di avere poteri misteriosL 

Ma hipnotismo, ad esempio, non esi- 

ste nella mente dellipnotizzatore ma 

solo nella mente delVipnotizzato. La 
magia é come Vipnosi, dipende dal 

modo in cui il pubblico riceve il mes- 

saggio e dal modo in cui tu lo forma- 

IL 

D,: Una parte del mondo dei maghi 

sí schieró con tro Uri Geller quando 

questi di ventó un grande fenómeno 

internazionale, Tu cosa ne pensi? 

R - Credo che ci sia stata molía invi- 

dia per il successo di una persona che 

faceva dei giuochi allora sconosciuti. 

Tra i suoi critici ce siato anche qual- 

che mago, come Randi, pressoché 

sconosciuto che é di ven tato famoso e 

ricco solo grazie al fatto che sulla 

scena mondiale era comparsa Uri 

Geller. lo non approvo questo com- 

portamento da avvolioio, perché cre¬ 

do che si debba sempre rispettare il 
lavoro degli altri, 

D.: Per terminare, vuoi formulare 

un augurió ai nostri lettori? 

R.: “Qtd Magia” é una hellissima 

rivista e,a mió avviso, un importante 

mezzo di informazione per i maghi 

italianL Perció non mi resta che au¬ 

gurare loro ... buona lettura! 

FANTASIO sará in Italia nel maggio 1989 

I Circoli interessati alia sua nuova Conferenza 

possono rivolgersi: MANLIO TURRINI 

Via Mogaré 25 - Belluno - Tel. 0437-31954 

L'INTERVISTA 
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MAGIA GENERALE 

La candela 
EFFETTO: N mago mostra un fou- 

lard di seta e improvvisamente ap- 

pare una candela dietro il foulard, 

Dopo averla aceesa, per dimostrare 

che é vera, la candela seompare. 

MATERIALE: Una candela che 

seompare, un foulard di 45 o 60 cm 

di lato, un accendino e il combusti- 

bile per caricare la candela (benzina 

per accendini). 

PREPARAZÍONE: Riempire una 

candela di combustibile e tenerla 

¡mpalmata nella mano destra men- 

iré si tiene íl foulard con la stessa 

mano. 

PRESENTAZIONE: Descriveró 2 

metodi differenti, e dopo averli ana- 

lizzati, potrete scegliere quello che 

F Método; tenere il foulard come 

¡ilústralo nella figura I, (con la can¬ 

dela impalmata). Lasciar cadere 

Pangólo “B” mantenendo la candela 

i mpalmata e tenere con la sinistra il 

foulard dalPangolo “A". La mano 

destra prende il foulard vicino alia 

sinistra e lo accarezza abbassandosi 

lentamente (fíg. 2). Ripetere un paio 

di volte questa mossa fintanto che 

con le punte del pollice e dalPindice 

sinistro si afierra fortemente ti pún¬ 

tale di alluminio della candela im¬ 

pal mata e contemporáneamente la 

mano destra tiene fermo il púntale e 

lira giü la spirale di 30 cm.(escguen- 

do lo stesso movimento di quando 
accarezza va il foulard) (fíg, 3), 

che appare e seompare 
Fantasio 

Laseiare la presa della mano sinistra 

e lasciar cadere Pangólo “A” del 

foulard, mostrare la candela come 

nella fíg. 4, quindi accenderla. 

IID método: Mostrare il foulard co¬ 

me da fig. L Lasciare Pangóla “A" e 

mostrare la mano sinistra. Passare 

Pangólo “B” dalla mano destra alia 

mano sinistra prendándolo tra Pin- 

dice e il medio. Alio siesso tempo, 

trasferire la candela ¡mpalmata nel¬ 

la mano sinistra che afierra il pun- 

K 

tale di alluminio Ira il pollice e Pin- 

diee. La candela si nasconde dietro 

il foulard (fíg. 5). Mostrare la mano 

destra vuota e farla scí volare lenta¬ 

mente lungo il foulard (fíg. 5), 

Ripetere un paio di volte questa 

mossa quindi premere con la punta 

del pollice la candela con tro il pal¬ 

mo della mano, estendendo la spira¬ 

le verso il basso per 30 cm. 
Tenere insieme la base della spirale 

e íl foulard con mano destra la- 

sciando Pangólo del foulard che si 

teñe va con le dita della mano sini¬ 
stra. Mostrare la candela ed accen¬ 

derla per provare che é vera. 

SPARIZIONE: Poiché ora tenete in 

mano una candela a sparizione po¬ 

tete eseguire uno qualsiasi dei meto¬ 

di spiegati nel libro, che riguarda 

“La candela che seompare”. 
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MAGIA GENERALE 

CAMBIO DI CANDELA IN 
FGULARD 

EFFETTO: II mago prende dal ta- 

volo un'alta candela con il suo can¬ 

de! iere, Faccende e la mosira a! 

pubblico. Roí ¡1 mago tocca la fiam- 

ma con la puma delle dita e la 

candela si trasforma istantaneamen- 

te in un gran foulard di seta. 

MATERIALS: É necessaria una 
candela “a sparizione,, con il suo 

candeliere e un foulard d¡ seta di 
cm, 60 di lato; oltre ad un accendi- 

no e al combustibile si avrá bisogno 

d¡ un piccolo elástico. 

PREPARAZIONE: Si cominci col 

ríempire la candela con il combusti¬ 

bile. Poi si introducá atlraverso 

Forifizio del coperchictto inferiore 
dciia candela e si inserisca un ango- 

lo del foulard nell’ansa delFelastico 

(fig- I). 
Allungare la candela e inlrodurre il 

resto del foulard dentro la medesi- 

ma, utílizzando una hacchetta o una 

matita. 
ínfíne, col locare la candela sol suo 

candeliere facendo attenzione che 
non vi stia troppo stretta. 

PRESENTAZIONE: Alzare dal ta- 

volo il candeliere con la candela e 

mostrarlo tenendolo con la mano si- 

nistra. 

Accendere la candela con la mano 

destra e metiere Faccendino in ta¬ 

sca. Mantenere la candela accesa 

per alcuni secondi e poi con la pun¬ 

ta delle dita della mano destra spe- 

gnere la fiamma e contemporánea¬ 

mente afferrare il púntale della 

candela (fig. 2). 

Súbito dopo la mano destra, che 

afierra saldamente il púntale della 

candela, tira verso Falto in modo 

che la base della candela si stacchi 

dal candeliere, che, a sua volta, de- 

ve essere ten uto saldamente dalla 

mano sinistra. 

Quando la spirale scatta verso Fal¬ 

to, la mano destra dovrá fermarla 

nascondendola alia vista del pubblí- 

co, e lasciare il foulard in piena vi¬ 

sta. 

Ora viene la parte simpática e inge- 

gnosa delFeffetto: íl candeliere si 

mostra vuoto e si trasferisce nella 

mano destra metiéndolo sopra la 
candela impalmata. La mano sini- 

stra, che e rímasta libera, prende il 

foulard e lo tira verso sinistra, men- 

tre la mano destra si muove verso 

destra facendo staccare il foulard 

dalFelastico. Per finiré, appoggiate 

il candeliere con sotto la candela 

nascosta dentro il vostro cappello o 

in una scatola sul tavolo e potrete 

usare il foülard per íl numero suc- 

cessivo. 

FERMAGLIO PER TENERE LA 

CANDELA ALLUNGATA 

Poiché la “candela che scompare” 

puó essere adoperata anche per far- 
la apparire, tal volta sarebbe neces- 

sario tenerla ailungata per un pó, 

per collocarla in un candelabro, do¬ 

po averia fatta apparire, o per pren¬ 

derla a meta invece che alia base. 

Ho provato vari metodi per riuscir- 

vi, usando spilli, velero, adesivi, 

ganci, ecc„ pero ció che sto usando 

adesso, e che vi spiegheró, da un 

ottimo múltalo ed é facile da mani- * • 
potare, 

PREPARAZIONE: Con le forbici 

tagliare una striscia larga 6 cm, dal¬ 

la parte esterna della spirale della 

vostra candela, cosí come mostra la 

linea tratteggiata nella fig. L Smus- 

sare gli angoli deí due es tremí della 

striscia. Prendere un elástico di cir- 

ca 5 cm. di diámetro. Se úsate una 

candela rossa potrete colorare Fela- 

stico usando un pennarelto in modo 

che passi inosservato. 

Con la candela ancora chiusa metie¬ 

re la striscia della spirale allomo ad 

essa, ai centro. Prendere Felastico e 

avvolgerlo intomo alia striscia della 

spirale e, ovviamente, alia candela 3 

o 4 volte (fig. 2). 

II numero dei giri del Felastico de- 

v’essere provato da voi, poiché di¬ 

pende dalFelasticitá e dalla misura 

delFelastico. 

APPARIZIONE: Tenere la candela 

impalmata nella mano destra. II 

púntale di alluminio rivolto verso 

Falto deve essere tenuto con le 

estremitá delle dita indice e medio. 

11 coperchietto inferiore della can- 

déla resta sul palmo destro in modo 

che 11 pollice destro abbia liberta di 

movimento. 

Con la punta del pollice ed indice 

della mano sinistra. prendere il 

puníale di alluminio e tirare verso 

Falto fino a che la candela sia com¬ 

pletamente tesa. 
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L'altezza della candela estesa si con¬ 

trolla facendo pressione tra il polli- 

ce destro e le punte dell’indice e del 

medio della mano destra contro la 

spirale mentre la si svolge. 

Dopo che la candela é apparsa, 

i’anello con l’elastico sorreggeranno 

la base cosicché voi potrete pren¬ 

derla a! centro con la mano sinistra 

e togliere la mano destra dalla base. 

Prendere il púntale di alluminio e 

stringerlo fermandolo con un mor- 

setto. Con ¡’aiuto di un punteruoto 

e un martello, daré dei colpi al cen¬ 

tro del buco per allargarlo. 

Dopo vari colpi si formerá un cono. 

Infine, usando solo il martello, daré 

alcune martellate intorno al bordo 

per smussarlo finché risulti simile 

aH’illustrazione delia fig. 4, 

, Rimettere la sezione di alluminio 

nel tubo, di "plástica passando lo 

stoppino attraverso il buco ed infine 

inseriré il contenitore all’interno del 
* 

púntale della candela. 

Pro vate ora a tenere il eolio e ved re¬ 

te quanto é facile estendere la can¬ 
dela. 

Molte volte é difficile prendere il 

púntale di alluminio per allungare 

la candela “a sparizione” per la sua 

produzione. lo ho provato un siste¬ 

ma con le cándele che uso negli 

spettacoli: 

si comincia col togliere il contenito¬ 

re del conbustibile dall’interno del 

púntale della candela e poi, con l’a¬ 

luto di pinze, si leva la sezione di 

alluminio del contenitore sfilandolo 

dal tubo di plástica (fig. 30). 

SPARIZIONE: Con la candela tenu- 

ta nella mano sinistra, al centro, 

portare la mano destra verso la base 

della candela e nascondere Fanello e 

Felastico con il dito medio, mentre 

il pollice e Tindice della mano de¬ 

stra spingono verso Falto la spirale 

facendo scivolare Fanello e Feíastico 

verso il basso togliendoli dalla can¬ 

dela. 
A questo punto si puó procederé 

come si trattasse di una nórmale 

candela “a sparizione”. 

<aj1 . 

te ■© 
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Five Cards Mental Forcé 
Dai Vernon 

Prendete da^ un rnazzo di cañe le 

seguenti cinque caríe; RE di Cuori, 

SETTE di Fiori, ASSO di Quadri, 

QUATTRO di Cuori, e NOVE di 

Quadri e disponeteli nelfordine in 

fila sul tavolo, faccia in alto davanti 

a Voi dicendo: 

“Ho scelto cinque cañe a caso e vi 

chiedo di sceglierne Voi una altret- 

tanto a caso” 
“La vostra scelta sará assolutamente 

libera e non dovete mínimamente 

pensare che io cerchi di influenzarvi 

in una maniera qualunque. Un AS- 

SO si trova nel mezzo della fila: voi 

potrete sceglierlo, oppure tralasciar- 

lo. Potete immaginare anche che io 

abbia una ragione per metiere una 

carta ñera ira le cinque scelte: que- 

sto ínfluenzerá la vostra scelta op¬ 

pure no, in tutti i casi considérate 

queste cinque cañe per íl tempo che 

vorrete ma siate certi che qualun- 

que sia la caríe che sceglierete io ve 

la rnctteró rivoltata sulla vostra ma¬ 

no e soltanto quando la terrete vi 

chiederó di nominarla: non solo ma, 

anche quando sará in mano vostra, 

avrete ancora la possibilita di cam¬ 

biare la vostra scelta.” 

Quando lo spettatore vi comuniche- 

rá di avere fatto la scelta di una 

deiie cinque caríe poste sul tavolo 

riunitele, mettetele faccia in basso, 

mescolatele e prelevate da queste il 

QUATTRO DI CUORI, facendolo 

anche in maniera platéale e ponete- 

10 faccia in basso sul palmo della 

mano dello spettatore. 

Fate nominare a questo punto la 

carta scelta: sará il QUATTRO DI 

CUORI. 

É un giuoco prettamente psicológi¬ 

co. Gli spettatori tralasceranno vo- 

lontariamente l’ASSO e il RE per¬ 

ché troppo spiccanti, il SETTE di 

Fiori perché é la sola carta ñera tra 

quelle proposte ed anche perché il 

numero set te é fin troppo ricorrente 

negli effetti con numeri ed una buo- 

na parte del pubblico haimparato a 

conoscere questa possibilítá, il NO¬ 

VE di Quadri infine perché é la 

carta difficile da ricordare ed ancor 

piü genéricamente perche ritenuta 

una carta portasfortuna; tutto ció 

facilita la scelta su di una sola carta: 

11 QUATTRO DI CUORL 

L'effetto potrebbe anche finiré qui 

ma DAI VERNON aggiunge alcune 
osservazioni e suggerimenti che, 

adoperati in un effetto psicológico, 

possono essere riptoposti in casi in 

cui sia necessario forzare una scel¬ 

ta. 

Le istruzioni da voi date con un 

giusto ritmo obbligheranno lo spet¬ 

tatore a considerare ogni carta iso- 

laiamente e a determinare, moti¬ 

vándola, la sua scelta o la sua 

esclusione. 

Non commettete ferrore di rítenere 

questo giuco automático od auto- 

funzionante perché se oserete far 

scegliere la carta senza aggiungere 

altro avrete infinite possibilitá di 

falliré Tesperimento. 

Dopo infinite esecuzioni, aggiunge 
DAI VERNON, posso assicurarvi 

che una persona scettíca sará un 

ottimo soggetto per il vostro esperi- 

mento, un prestigiatore un poco 

meno e un ecclesiastico il massimo. 

Costringete lo spettatore a prendere 

un lasso di tempo e a studiare cia- 

scuna carta prima di sceglíerla. 

L'esperimento, comunque, vi inse- 

gnerá a scegliere il soggetto piü ido- 

neo e ad impiegare i tempi necessa- 

ri per la esatta esccuzione deireffet- 

to. 
Mostratevi sempre sicurí di ció che 

sta accadendo e del risultato che 

volete ottenere. Infine, non rinun- 

ciatc al giuoco se il primo esperi- 

mento dovesse falliré: vorrá sempli- 

cemcnte indicare che non avete 

ancora messo a fuoco feffetto. 

Riproponetelo al momento giusto: 

sará un successo! 

(Traduzione di F. RICCARDI) 

A 
♦ 

A 
♦ 

♦ 
V 

♦ 
V 

Predisposizione delle caríe sul tavolo 
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BILL TUBE 2000 
Diego Spinelli 

OCCORRENTE: 

i Bill Tube grande, mod. Johnson. 

I Fazzoletto da taschíno opaco, non 

troppo piccolo, 

I Piccolo elástico. 

I Bigiietto di banca, di qualunque 

taglio, che vi tárete prestare al mo¬ 

mento, 

II gioco va eseguito seduti al tavolo, 

almeno nella sua seconda fase, Sara 

opportuno non avere pubblico pro¬ 

prio alia vostra sinistra, perche per 

alcuni instanti, pot reste essere sco- 

perti, ma é un'awertenza che rivol- 

go solo ai meno esperti, che saranno 

cosí in grado di operare con piú 

tranquillitá. 

Ho sernpre ritenuto Fesecuzione del 

Bill Tube un effetto di grosso im- 

paito sul pubblico, e ne é prova, con 

scaiole o attrezzi diversi, una sua 

origine abbastanza antica. Gli at¬ 

trezzi anualmente in vendita, mi 

riferisco appunto ai modelio consi- 

gliato, sono veramente cosí ben co- 

struiti tanto da reggere a qualunque 

esame. Avrete solo Faccortezza, per 

Fapertura finale di affidarne la chia- 

ve ad un uomo. perche c'é sempre il 

rischio che le dita curióse e affuso- 

late di una mano femminile possa¬ 

no arrivare a spingere il fondo mo- 
bile costringendovi a una triste 

riti rata strategica. 

EFFETTO: 
Ma veniamo alFeffetto. Secondo me 

i punti deboli nelie varié versión! 

precedenti stanno nella necessitá di 

avere un duplicato della banconota, 

a volte cucha tra le pieghe del faz- 

zoletto. e nci falto che il gioco non é 

immediatamente ripeiibile, cosa che 

porta comunque il pubblico a pen¬ 

sare troppo al Tube come ad ogget- 

to mágico, nel senso di "truccato"\ 

Prima di intraprendere lo studio di 

quesia mia versione consiglio quan- 

lo meno di sludiare o pro vare qual- 

che volta quella di Vincent Sabatino 

(Tarbell vol 7 pag. 271) che ho 

úsalo svariate volte negti ultimi an- 

ni. Ricordo una serata apposila¬ 

mente organizzata da Michelangelo 

Antonioni per poter far vedere il 

gioco ai suoi amici, dato che lo ave- 

va considéralo del tutto inconeepi- 

hile. Nella presentazione di Sabati¬ 

no il bigiietto rimane in vista sino 

al F ultimo istante per poi essere ri- 

trovato nel Bill Tube, ma impone la 

necessitá di un fazzoletto prepáralo 

e quella di usare quindi una banco- 

nota che dev’essere uguale a quella 

del fazzoletto-gimmick, banconota 

che dev’essere piegata nella slessa 

maniera tanto da ‘‘sembrare proprio 

quella*, Ho cércalo di ovviare a 

queste di ffí colla e di rafforzare Fef- 

fetto rendendone possibile addirit- 

tura una ripetizione ¿inmediata, Ce 

anche la non piccola soddisfazione 

di costra i re il gimmick necessario 

proprio sotto il naso del pubblico ... 

ma andiamo con ordine. 

PREPARAZIONE 

II Bill Tube con il solo coperchío a 

vite va posto nella tasca esterna Sx 

della giacca, con il fondo abbassato 

di circa 1-2 mm, quel tamo che 

basti per incunearvi Funghia del 

pollice quando sará il momento di 

aprirlo. 

La sbarretta-perno del coperchio ed 

il lucchetto aperto, con la chiave 

inserita, nella tasca esterna Dx della 

giacca, insieme ad un piccolo elásti¬ 

co. 
Inizíate il gioco facendovi prestare 

una banconota qualsiasi e iníziate a 

plegarla come per fare un origami o 

un qualche cfTettino mágico: nun 

mancano nella nostra letteralura, 

leggetela. Al momento opportuno, 

tenendo il bigliettino in posizione 

veri i cale col pollice ed Índice della 

mano Sx piegate la porzione inferio- 

re su quella superiore, marcando 

bene la prima piega al centro del 

bigiietto, poi piegate il lato Sx di 

questo quadrato sul lato Dx, tanto 

da avere un reüangolo. Ora, atten- 

zione, State costruendo il vostro 

gimmick! Mentre pollice e indice 

della Sx lengona al centro del lato 

lungo il bigiietto foggiato a retían- 

golo, ¡I pollice della mano Dx si 

porta in alto e ribalta verso I'inter¬ 

no i due angoli superiori liberi del 

bigiietto tanto da avere i! quadrato 

superiore del rettangolo attraversato 

da una piega diagonale che va quasi 

dal margine superiore Sx al punto 

céntrale del lato Dx lungo del bi- 

glietto. 
Ora, osservando la figura, pórtate il 

lato X in alto, fino alFipotelica li¬ 

nea che congiunge i due punti V e 

márcate bene la piega in basso. Non 

# 

i 

* 
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resta adesso che arrotolare questo 

quadrato dal basso verso Falto, 

completamente. Prendere dalla gíac- 

ca Felastico e fermate, bene il tutto. 

Se le pieghe sono State bene eseguite 

avrete un cílindretto rígido di circa 

3 cm., munito ad un’estremitá di 

un’aletta di pochi mmt, tipo il timo- 

ne di coda degli aereL Durante 

Fesecuzione questa aletta verrá pin- 

zata in mezzo airarticolazione delíe 
falange t te distali delle dita índice e 

medio della mano Dx e il rotolino 

si disporrá a piatto lungo queste 

due dita, oppure, sistemando Falet- 

ta a Dx e pinzandola a livetlo della 
seconda articolazione avrete il roto- 

íino che sporge dalFalto delle dita 

quando queste sono estese. 

ESECUZIONE 

Appena finita la preparazione del 

biglietto poggiatelo sul tavolo alta 

vostra Dx e prendete dal taschíno il 

fazzoletto, che verrá mostrato aper- 

to da entrambi i lati e disteso bene 

sul tavolo davanti a voi: il bordo 

inferiere del fazzoletto sará quindi a 

pochi cm. di distanza dal bordo del 

tavolo dalla vostra parte. La mano 

Sx solleva la parte céntrale del bor¬ 

do opposto, quella cioé che guarda 

il pubblico e contemporáneamente 

ta Dx prende il biglietto sulla punta 

delle dita indiee-medio-pollice come 

per mostrarlo Tullíma volta, poi con 

un movimento continuo si porta al 

centro del fazzoletto do ve andrá ad 

urtare centro la parte che la mano 

Sx sta sollevando e piegando alTin- 
dietro verso il bordo del tavolo. La 

mano Dx, urtata la piega, continua 

la sua corsa come per spingere tutto 

il fazzoletto verso il pubblico e con¬ 

temporáneamente, sotto la copertu- 

ra, porta Ira !e dita Taletta del roto- 

lino che verrá serrata dalFartíeola- 

zione, Entrambe le mani si ritirano 

in posízione di rilassamento al bor¬ 

do del tavolo, a “la SlydinF\ In 

pratica per il pubblico non avrete 
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che posto il biglíetto al centro del 

fazzoletto, fazzoletto che per la 

spinta ora si trova un pó piü dalla 

sua parte, In questo caso Taletta 

dovrá essere verso la base delle dita, 
in modo da garantiré uiTinclinazio- 

ne di 30-40 gradi. 
Con calma la mano Sx estrae dalla 

tasca della giacca il Bill Tube e lo 

mostra sulla punta delle dita, in 

modo da occultarne il fondo, 1 mo- 
vimenli successivi servono a mo¬ 

strare ora che il contenítore é vuoto 

prima di appoggiarlo tra le pieghe 

del fazzoletto, 

Afferrate il coperchio a vite con le 

stesse dita della mano Dx che len¬ 

gona stretto il biglíetto arrotolato e 

con il poli ice svitate tutto il conteni- 

tore dal coperchio con la mano Sx, 

con calma e tenendo le maní hene 

in vista, quasi alTaltezza degli oc- 

chi. Alia fine delToperazione la Dx 

poggia il coperchio sul tavolo e con¬ 

temporáneamente la Sx mostra al 

pubblico il contenitore vuoto of- 

frcndone Tapen ura agí i sguardi, da 

destra verso sinistra, Viene ora na- 

turale trasferire il Tube alia mano 

Dx in modo da fare con la Sx la 

stessa offena di verifica per il co¬ 

perchio. 
Se avrete mantenuta corretta Tincli- 

nazione del roto lino, questo andrá 

automáticamente a finiré netla boc¬ 
ea del Tube nelTattimo in cui viene 

lasciato casualmente dalle dita della 

mano Sx che de ve essere libera per 

mostrare il coperchio. Durante il 

contrallo del coperchio Tarticolazio- 

ne che trattiene il biglíetto per 

Taletta si rilassa ed abbiamo efíet- 

tuato il primo car ico, 
11 Bill Tube verrá ora messü con 

molía attenzione tra le pieghe del 
fazzoletto, in modo da essere par- 

zialmente visibile, ma copeno quel 

tanto che possa essere mascherata a 

sguardi troppo attenti la lieve aper¬ 

tura del fondo. Un breve ma indi- 

spensabile alien amen to per la se- 

quela dei vari movimenti dovrebbe 

portarvi a questa posizione senza 

nschiare di chiuderlo inavvertita- 

mente del tutto, 
Á questo punto potete concentrarvi 

sulla presentazione, eseguire gli op- 

portuni passi magici e piacevolezze 

de! genere, poi prendete co! la Sx il 

Bill Tube sollevandolo da piano del 

tavolo mentre la Dx apre il fazzolet¬ 

to e lo gira piú volte per mostrare 

Tavvenuta sparizione della banco- 

nota che sará naturalmente ritrova- 

ta alTinterno del contenitore dopo 

averne s vi tato voi stessi il coper¬ 

chio. Potete versarla sulla mano di 

uno spettatore di fronte perché la 

controlli e. se é stato lui a darvela, 

riconoscerla. 

Fino a questo punto Teffetto puó 

destare una cena curiositá ma non 

troppo stupore, Cominceranno in- 

fatti a dubitare di uno scambio o 

ipotizzeranno magari un'abile ma- 

nipolazione per poter far passare il 

biglíetto dentro al cilindretto d'otto- 

ne attraverso il foro di pochi mm, 

MICROMAGIA 
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mistero il perno di fissaggiü del Bill 

Tu be con relativo lucchetto di chiu- 

sura. II tuno, naturalmente, con 

Tana piü onesta che sia possíbile. 

FASE DUE 

Avendo sempre cura di mascherare 

tra la punta delle dita della mano Sx 

íl fondo mobüe del Bill Tube, mo- 

stratelo vuoto e avvitare il coper¬ 

chio, Poi estraete dalla tasca della 

giacca il perno Con il lucchétto, 

chiudete il tutto con molta ostenta- 

zione e consegnate la piccola chiave 

a uno spettatore. La mano Dx pren¬ 

de il Tube per il fondo e lo inserisce 

a testa in giú nel taschíno della giac¬ 

ca, mentre la Sx aiuta Foperazione 

muovendo un poco la stoffa dal- 

Festerno del taschíno stesso* Questo 

servirá sia a disporre il cilindro nel- 

la posizíone obliqua in modo cioé 

che coperchio e lucchetto siano in 

corríspondenza delFangolo interiore 

Sx del taschíno, sia ad aprirlo, ti¬ 

rando verso Falto in alto a Dx in 

fondo con Faiuto delFunghia del 

pollice Dx. In pratica inserite rápi¬ 

damente il Bill Tube nel taschino, 

poi, mentre le dita della Sx ne bloc- 

cano il coperchio col lucchetto at- 

traverso la stoffa sollevate íti alto il 

fondo che verrá a corrispondere 

proprio con Fapertura del taschíno, 

nelFangolo superiore Dx. Una rápi¬ 

da occhiata servirá a confermare 

che Fapertura “a barchetta” del fon¬ 

do, ora completamente aperto, 

guardi tutta a Sx. In caso contrario, 

come per ben sistemare il contenito- 

re, ruotate con la punta delle dita 

della mano Dx il fondo Fino ad otte- 

nere questa posizione. Last but noi 

least, il fondo stcsso del Bill tube in 

corrispundenza delFapertura del la- 

schino contribuisce a tenerlo aperto 
per un’automatica e rapida introdu- 

zione della banconota. 

Poiehe questa volta íl biglietto é 

ancora sul tavolo, sotto gli occhi di 

che buca da una parte alFaltra la 

corona del coperchio do-ve andrebbe 

posta la sbarretta per Faggancio del 
lucchetto. Lase i ate puré che restino 

per qualche istante nei loro dubbi 

in modo da creare la tensione ne- 

eessaria ad una ripetizíone delFef- 

fetto, durante la quale avrete addos- 
so occhi attentissimi. 

Poiehe in questo caso andiamo con¬ 

tro uno deí principi generali delFAr- 

te Mágica, quello cioé di evitare la 

ripetizíone di un effetto per íl fatto 

che il pubblico ha giá in testa il 

risultato fmale del gioco, ci servire- 

tno di una séqucla di movimentí 

“appareníemente” analoghi ai pre- 

cedenti, mpvimenti che dovranno 

essere “crystal clear” per la tensione 

e conseguente attenzione da parte 
degli astanti che, potendo, farebbe- 

ro carte false per impediré il ritorno 

della banconota nel cilindretío d’ot- 

tone, Ecco perché in questa seconda 

fase Foperatore avrá cura di far fir¬ 

mare la banconota cd aggiungerá al 

ti 



tuttí, potete fare Foperazione in 

tutta serenitá. Invítate ora uno spet- 

latore ad apporre la sua firma, pie- 

gate di nuovo il bilgietto nel modo 

descritto e lasciatelo sul piano del 

tavolo alia vostra Dx, 

Questa volta dovele essere certi che 

il pubblico sia sicuro che la banco- 

nota arrotolata rimanga tra le pie- 

ghe del fazzoletto per cuí, dopo aver 

eseguito esattamente la mossa di in- 

serimento e spinta con le dita della 

mano Dx, la mano esce dal fazzolet¬ 

to ed é moslrata vuota. 

Anche la Sx che, come rícordate, ha 

semplicemente ribailato il bordo del 

fazzoletto, si mostra vuota, II depo¬ 

sito del biglietto tra la piega del 

fazzoletto dev’essere perfetto, nien- 

te movimenti che ricordino passi 

magici; un semptice deposito della 

banconota arrotolata al centro del 

fazzoletto che la mano Sx sta pie- 

gando alFindietro verso il bordo del 

tavolo per occultare il biglietto in 
arrivo. 

Ho fatto questa premessa perché 

staíe per eseguíre un semplice lap- 

ping, un lapping alto tuttavia, dicia- 

mo dalFaltezza di 15-20 cm. rispet- 

to al piano del tavolo, che va 

eseguito a metá circa della traietto¬ 

na ideale pcrcorsa dalla mano Dx 

dalla posizione di in alto a Dx - 

circa 25/35 cm. rispetto al tavolo - 

a quella di centro in basso a ridosso 

delio schermo del fazzoletto che la 

mano Sx sta sollevando prima di 

ribaltarlo indielro* 

11 rotolino del biglietto va tenuto 

non troppo stretto tra te punta del 

dito medio ed il pollice: nel mo¬ 

mento in cui la traiettoria della ma¬ 

no che discende ¡nizia a farsi paral- 

lela rispetto al piano del tavolo, la 

punta deirindice lo proietta alTin- 

MICROMAGIA 

Chi é questo personaggio? 

Nel prossimo numero lo scoprirete! 

dietro facendovelo cadere in grem- 

bo. 
Ora rilassatevi completamente sullo 

schienale della sedia, la mano Dx 

cade sulle ginocchia e porta all’im- 

palmaggio il biglietto catturando 
Faletta con Farticolazione distale 

delle dita indice e medio. II rotolino 

sará quindi automáticamente diste¬ 

so tra queste due dita permettendo 

alia mano di eseguire con sicurezza 

i movimenti necessari airinserimen- 

to del biglietto arrotolato nel Bill 

Tube al momento ópportuno. 

Ora dovrete agire in maniera molto 

naturale, in modo che il pubblico 

non abbia niente da supporre quan- 

do estrarrete il Bill Tube per pog- 

giarlo sul fazzoletto piegato sul ta¬ 

volo. É umazione simultanea delle 

due man i: la Sx che Ai pona in 

corrispondenza del fondo del taschi¬ 

no come per spíngerc in alto il con- 

tenitore e la destra che lo prende 

per il fondo e lo estrae. 

Perché sia reale, Fazione va eseguita 

in due tempi: la mano Dx raggiunge 

Fapertura del taschino ed infíla ap- 

pena nel suo interno Findice ed ¡1 

medio ben distesi, quel tanto che 

basta per carleare nel Tube ti rotoli¬ 

no, Fate un’istante di pausa, come 

per un ripensamento, poi ¡inmedia¬ 

tamente tutte le dita scendono nel 

taschino, il pollice chinde bene il 

fondo mobile ed esce fuori col Tube 

per consegnarlo ad uno spettatore, 

affmché lui stesso lo sistemi sulle 

pieghe del fazzoletto. 
L’attimo d'íncertezza dovrá quindi 

corrí spondere, senza necessariamen- 

te esprimerlo a parole, al dubbío se 

mettere noi stessi il eontenitore sul 

fazzoletto o se invece darlo alio 

spettatore che é in possesso della 

chiave. 

Questa fase andrá provata con cura. 

Non si puó effettuare il carleo e la 

chiusura del fondo mobile in 

un'unica mossa, quel gesto sarebbe 

troppo evidente agli occhi di tutti; 

bisogna avvicinare la mano, carica- 

re, spostare Fattenzione sul fazzolet- 

to e sullo spettatore come per con- 

vincere noi stessi che é píü onesto 

fare cosí (!), poi chiudere ed estrar- 

re. 

Siamo giunti felicemente ai flnale: il 

cilindro riposa plácidamente bene 

in vista degli aslantí sulle pieghe di 

un fazzoletto che nasconde in sé 

una banconota prestata e firmata, 
Concedetevi un attimo di concen- 

trazione e qualche passo mágico, un 

semplice schioccare delle dita, qual- 

cosa insomma, poi fate cercare la 

banconota che sará misteriosamente 

sparita sotto il fazzoletto per essere 

ritrovato nel cilindro di ottone dallo 

spettatore in possesso della chiave. 

Studiate una presentazione che sia 

consona a voi ed esercitatevi fino a 

poter fare in modo fluido Finiera 

sequenza dei movimenti: nelle mani 

giuste sará un ^miracolo”! 
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GRANDI ¡LLUSIONI 

Houdini: ¡ segreti delle corde 
H. Houdini 

COME EVADO DALLE CORDE 

Rivelate per la prima volta con foto 

dettagliate e spiegate da Harry Hou¬ 

dini, 

1) I marinai che non avevano mai 

visto prima ebbero tutto ii tempo 

per legarmi alia sedia e nessuno 

notó il tipo di scarpe che indossavo* 

2) Ríbaltandomi riuscii a estrarre i 

piedi dagli stivaletti* 

3) Con i due piedi liben non mi fu 

difílcile liberarmi dai nodi. 

4) Quando le corde aliéntate mi sci- 

volarono di dosso fui libero, in 54 

secondi* 

Non ha mai adoparato nodi, corde, 

sedie truccate e compari per le mié 

evasioni* I marinai che mi hanno 

legato per questa dimostrazione era- 

no eflfettivi della Marina Americana 

che non avevo mai visto prima* 

La sedia una qualunque sedia da 

encina. 

La corda piü grande fu usata per 

legare il mió corpo alia sedia, intor¬ 

no al eolio dietro la mia schiena ed 

il dorso della sedia, sotto il sedile* 

interno alie mié gambe e le gambe 

alie zampe da van ti della sedia {fig. 

I). 
La corda piü piccola, per legare le 

mié braccia e le mié mani. 

Nótate due cose: le mié spalle irrigi- 

dite e le mié scarpe sono soffici, a 

stivaletto con chiusura elástica, 

Irrigidisco le mié spalle e indosso 

queste scarpe, poiché per liberarmi 

dapprima rilasso le spalle, (questo 

alienta le corde di tutta la parte 

superiore),poí scuoto il mió corpo, 

le corde cominciano a scivolare e si 

allentano. 
Poi mi dondolo fino a rovesciarmi 

con tutta la sedia, cosí in questa 

posizione ha reso piü liberi i miei 

piedi che altrimemi erano bloccati 

dai pavimento* 
Poi píegando le ginocehia ha libéra¬ 

lo i miei piedi e con faiuto delle 

mani o, se non riesco a piegarle, dei 

denti, libero le gambe e poi mi libe¬ 

ro dalla sedia* 

Ci vuole ora solo un attimo per 

liberarsi dalle corde* 
UNA PAROLA DI SPIEGAZIONE 

Tutte le evasioni di Houdini avven- 

gono in un gabinetto chiuso do ve 

egli é posto, legato e incatenato da¬ 

gli assistenti* 

I trucchi non sono mai visti dai 

pübbiico. 
Per il giomale della casalinghe Hou¬ 

dini ha eseguito questa evasione da- 

vanti alia macchina fotográfica del- 

Peditore* 

Non tutte le mosse sono State ripre- 

se, ma le foto pubblicate, insieme 

con i dettagli dati dalfarticolo sono 

la prima spiegaizone delle sue eva¬ 

sioni, mai data da Houdini, e pub- 

bl icata con TAutorizzazione della 

Societá dei Maghi Americani. 

Per la mia evasione dai cestino fui 

legato dai marinai come nella foto 

5, anche le gambe furono lega te. 

Nótate che indosso giacca, gilet e 

colletto, i marinai mi misero nel 

cesto e ehiusero il coperchio legán¬ 

dolo con una corda d¡ un pollice di 

diámetro. 

Naturalmente mentre mi legarono 

ho gonfiato il mió torace, ho tenuto 

i gomiti e i polsi in maniera che, 

per una legge física non potessero 

essere avvicinati di piü senza rom¬ 
ped i. 

Sgonfiando il mío torace e liberan¬ 

do le braccia, al chiuso de! cestino 

ho libéralo le mani in un attimo* 

Ho sciolto le corde che mi legavano 

le gambe e grazie alia mia abilitá 

contorsionistica mi sono tolto la 

giacca e il gilet e colletto e cravatta. 

Uso il cestino perché é flessibile e 

non impona quanto strette siano le 

corde resta sempre un pó di spazio 

per far uscire una mano (fig* 6), 

prendere una corda, arrívare al no¬ 

do e poi uscire come in fig. 7* 

Houdini ha impiegato un minuto e 

2(T per compiere questa evasione. 

5) Dopo avermi legato cosí legarono 

anche le mié gambe insieme. 

ó) La mia mano cerca la corda prin- 

cipale. 

7) Uso sempre i miei denti* 
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The Last Four Pages: Edited ByThe Office Dog 

How I Get Out Of My Rope Ties 

1 

Revealed For The First Time In “Close Up” Pictures And Explained 

By Harry Houdini 

L The Sailor 
Boyst Whom 
I Had Never 
Seen Befóte, 
HadtheTtme 
ofTheir Laves 
Tying Me to 
That Chair, 
And N ot 
One ofThem 
Observed the 
Sort of Shoes 
I Wore 

PHOFOGBAPHS 0? 

WH|TE STU DIO 

2. Upsetting Myself, 
I Was A ble ro Extrae l 
My Foot From My 
Congress-Gaiter Shoe 

3. With Both Feet Now Out of My 
Shoes, it Wasn't Diffieult to Extti- 
cate Myself From the Tíe 

* 
) 



IHAVK ní1 ver emjdoycd “fake" knuts, " fíikc11 ropes, 
“■fake'' chairs or ,líake*' mcn ín my ropc tíos. The 
sailors whti lied me lo a chait m front of Lhc ramera for 

I hese pittures wcrc recular United Slates sailors whom I had 
iirvef sren, The chair wasa recular ordinary “ kitchcn1' chair. 

Hy thc largor ropc my upper body was tied to thc chuir, 
nrmrnd my neck, behiud my baek and thc chair back, unde r 
t lie íCa |f a n unid my Jegs abo ve ihe knccs and to my ankles, 
Vihírii wcrc douhly bound to thc front Icgsof thc chait, asín 
IHrttirc No. L The smallcr cotlun ropc was used to tic my 
nrms lo my sides and my CTOSsed liando. 

Nmv not ¡ce tvvo t hinps in ibis Futuro No. 1 ■ The11 square- 
iicssM of my shmdders and thc suri of shoes 1 am w carina, 
Thuy are soft kid, reachmg well al ¡ove Ihe aukles and nf the 
amient íii tic-el as lie ur t'migrcss-gaiLcr varioty. 

I H jupiare” my shouldors and wear thosc aneteut shocs for 
ihvse reasuns: To free myseíf,I firstof all drop my shouldors, 
Naturally thís serves tu lousen Lhc curtís hiiiding my arms 

to my si des and my upper body lo thc chair back. Thcn I 
wrigglc my body. The ropos hegin to slip and slide and 
constantly bccome loo sor Thcn 1 sway my entire body tintil 
I ovcrbahtnce and fall over on my side, chair and all. In 
ibis position I llave leveragt: in my legs lo which, sitting np- 
right, ihe lloor liad been a barricr. 

Now these Cnngrcss gaiters: I point my toes and so bcml 
duwn my fnnt ihat lhc front of my Icg írom knee to toe t¡p 
ísonc straigbt líuc. Thcn I druw my fcctont of thosc clastii- 
sided shocs. asín Picture No. 2. Now l curve my handsto 
such an calen t that, with lhc ropos loosened as thc y ha ve 
ticen by my writliiugs, I amable to wiihdruw them- Some¬ 
tí ines I caiiT, howcver. Thcn I use my teeth. Thcn, gctling 
ene of my free íerl. or botli of them. if need be, on the rung 
at the front of thc chair, 1 press myself írcc of thc chair, a* 
in Picture No. J. An instanL only is required now to slíp 
from lite cnltrcly tuose eoíls of ropc (No, 4) and I am free. 

|Mr. Hmiilini íreed tiimself in üfty four seeoiids,— EtiJTOK.] 

A IVORD OF EXPLANATION 

jdhL of Mr. Hou&m’s "ticapríf* di thty ¿re cailed m the 
* ■* Itmguage of magie, are múde m a desee/ cabina in which, 

frW and ihad^ted, he ii placed hy atíiítantí. The methods rm- 
píoyed are ne^ er jeen by his auAutnctt. For 'The Ladied Home 

Journal he made these "escapes** befo re a camera and the eyes of 

une of the editor í of this maga zinc. Obriouíly troí crery move 
made by him cauld be photographed, but the picturej shown here, 

together with the detaUt giren in hit arttde, form a difcloturc, 

the frst that Mr. Houdini, the greateít living American magician, 
has erer made in his quarter centuty of "escapes,and eren no& 

only with the permistión of the American Society of Ma groan i, 

—THE ED1T0RS. 

5. AfterTying McThusfThcy 
Tied My Legs Tight Together 

6. My Hand Found the Lead Rope 

I^OR my "escape'* from ahamj^er, I was tied by Lhc sailors 
as in Piclurc No. 5. My tegs wcrc also tied. Notiee that 

I am wcaring my toat, waistcoat and collar. The sailors 
thcn pushed me duwn luto thc hamper, elosed the lid and 
cordcd the hamper with otie-mch hemp ropc. 

Now when thc sailors had tied me I had expanded my 
ehest—I am fortúnate in being ahlc to expand my chest 
slightly over six inches—and had held my wrists in such a 

position that by a law of leverage I could not ha ve had my wrists 
tied closcr together without breaking them, which the sailor boys 
wfrr not powcríul enough to do+ Rcducing Ihat leverage^ once the 
hamper was cordcd, contracting my chcst and employing my leeth 
on the knot, my hands wcre almost instantly frec. Drasving up my 
knces. aiMJther inslant was all that was required to free my lega 
from my hips to my ankles. Having all my lífe practiced contortíon, 
once free of the ropos in the hamper I divest myself of my coat, collar 
and tic. 

Why do í use a hamper? Simply and solely beca use it is flexible. 
Jlowever tight the topes that cord it may be drawn, this üexibílity is 
such that it is possi ble for me to strain lhc lid and front sufBcicntly to 
iwrmit me to projeet my arm. as in Ficture No. 6. No matter where 
the knot of the outer cording may be, it is possible for me, by roeking 
the hamper, as in the present case, and pulling any one of the topes 
to bring the knot fmally wíthin the reach of my hand! Then T step 
uut, as in Pie ture No. 7 ! 

111 took Mr, Houdini just one minute and twenty seconds to makc 
tliU 11 escape/'—Epitor.] 7, My Teeth are Always Use íul to Me 
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Le S.S. del Club Má¬ 
gico Italiano vincono 
in OLANDA 

Roma sará la prossi- 
ma sede del Congres- 
so Mondiale F.I.S.M. 
nel 1991. 

AH Roads Lead lo Rome 

Nel prossimo numero: 
come ci sono riusciti, 
dove e come si svolge- 
rá, programmi, sogni 
ed anticipazioni! 

ANTICIPAZIONI 
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N 

16 



dalla F.I.S.M. 

Effetto senza método 
INTRODUZIONE: questo é un ge¬ 

nere di “pensiero al contrario” che 

mi piace moho: il “método” non é 

úsalo per creare Feffetto. É usato 

invece, per rinforzare una falsa sup- 

posizione che il pubblico ha avuto 

dalFinizio. 

Ueffetto si crea quando si riveia al 

pubblico la vera situazione. Ed ínol- 

tre, usando questo principio, reste¬ 

rete automáticamente puliti. 

EFFETTO; il prestigiatore dimostra 

la sua abililá a “condensare una 

struttura molecolare”, trasformando 

una palla di gomma in solido accia- 

io: non ci sono scambi né gimmiks 

di nessun tipo e la palla puó essere 

completamente esaminata. 

METODO; non é niente altro che 

un ínteressante applicazione del 

vecchio effetto “La mela che rim¬ 

balza”. (tipo flipper) 

PREPARAZIONE: si prenda una 

palla di metalio, si pitturi cosí che 

sembri una palla di gomma di quel- 

le che usano i bambini. É carina 

bianca con le steile rosse. Quando si 

presenta la palla, il pubblico deve 

pensare che sia di gomma. Si saran- 

no gíá ingannati da soli! 

Adesso si deve solo rinforzare la 

loro falsa supposizione facendo ap- 

parentemente rimbalzare la palla 

sul pavimento. 

PRESENTAZIONE; seduto dietro 
un tavolo e guardando a destra la 

mano destra finge di gettare la palla 

sul pavimento. Quedo che succede 

veramente, é che appena la mano 

raggiunge il suo punto piú basso 

(sotto il tavolo), si batte per térra il 

piede destro per fare il suono della 

palla che colpisce il pavimento. 

Daryl 

1 inmediatamente si giri i i palmo 

della mano destra, usando solo il 

polso (in modo che il pubblico non 

veda cosa si faccia) 1$ palla é gettata 

in aria. Tutte e due lemani sono poi 

úsate per prendere la palla appena 

comincia a scendere. 
Appena presa, si dica al pubblico di 

non togiiere gli occhi dalla palla 

neanche un ístante. Piü tardi non si 

vuole che pensino che é stata sem- 

plicemente scambiata la palla! 

Finara, sono stati ingannati gli oc¬ 

chi, le orecchie e la mente del pub¬ 

blico, tuttavia dal loro punto di vi¬ 

sta non é successo assolutamente 

niente di mágico. A loro, sembra 

semplicemeníe che si sia fatta rim- 

balzare una palla di gomma sul pa¬ 

vimento. Ecco perché chiamo que¬ 

sto gioco ‘Teffetto senza método”. 

Ora con tutta la presentazione che 

si é in grado di recitare si finga di 

condensare la struttura molecolare 

della gomma affinché diventi solida 

come Facciaio. 

Alia fine delfíntensa concentrazio- 

ne, asciugato il sudore dalla fronte 
si prenda la palla dal tavolo e si 

lascia cadere sul tavolo con un gran 

botto. E non si aggiunga altro. 

COMMENTÍ FINALI: per favore, 

si ricordino le sagge parole del gran¬ 

de Al Baker.,, “non correre se non 

sei inseguíto”. Quando aíFinizio si 

presenta la palla nessuno penserá 

“mi chiedo se sia veramente una 

palla d’acciaio, o é solo camuffata 

per sembrare di gomma”. Inoltre 

non si dica “qui ho una comune 

palla di gomma che rimbalza etc...”. 

II pubblico non si chiederá come si 

sia falto a far vedere una palla d’ac- 
ciaio che rimbalza. 

Saranno occupati a figurarsi Pabilitá 

nel trasformare una palla di gomma 

in acciaio! 

Si puó anche usare questo método 

per rimuovere il “rimbalzo” da una 
palla a “rimbalzo fasullo”. 

Usate la vostra fantasía, 

lo credo che questo effetto illustri 

perfettamente tre dei miei favori 
“Darylismi”, 

1) Ü miglíor modo di íngannare 

qualcuno é creare una situazione 

per la quale si inganni da solo. 

2) ... completa il “lavoro sporeo” 

(trueco) prima che il pubblico si 

faccia un’idea di queilo che succe- 

derá. 

3) ... usa il “trueco” per fare qualco- 

sa che il pubblico giá crede sia ve¬ 

ro. 

REFERENZE: Feffetto della “mela 

che rimbalza” puó essere visto su 

“Greater Magic Video Library” 

“Table Crap” di Jay Marshall (Ste- 
vens Magic Emporium), 

Una descrizione scritta* puó essere 

tróvala a pagina 8 (trueco 10 con 

mela) delTEncíclopedia of Improntu 

Magic di Martin Gardner (Magic 

Inc.)* pag. 44 (Trueco 34) di Sel- 

fworking Table Magic o sul libretto 

di Daryl “The Bounce/no Bounce 

Ball Booklet”. 
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MAGIA GENERALE 

II bicchiere volante 
G. Mornati 

EFFETTQ: L'illusíonista ha su un 

tavolino un bicchiere pieno (vino, 

latte, ecc.) montato sopra una base 

a stito di plexigiass. Lo copre con 

un foulard ed il bicchiere sparisce, 

volando invisibilmente dentro un 

cappello a cilindro, precedentemen¬ 

te mostrato vuoto. 

PREPARAZIONE: É necessario co- 

struire tre pezzi: 1) il bicchiere (fig. 

1); 2) un supporto intemo al bic¬ 

chiere (fig* 2); 3) !a base su cui 

poggia il bicchiere (fig* 3). 

1) il bicchiere: alto circa 10/12 cen¬ 

timetri, deve essere di plástica tra¬ 

sparente e a doppia párete. Si puó 

ottenere incoUando uno dentro Pal- 

tro due bicchieri a tronco di cono, 

metiendo sul fondo un piccolo Raí¬ 

zo e asportando poi la parte che 

fuoriesce del bicchiere interno. Nel- 

Pintercapedine verrá versato un li¬ 

quido (coca-cola, latte, ecc*) e quin~ 

di il tutto sará sigülato con una 

corona circolare di plexigiass traspa¬ 

rente. 

2) il supporto: é formato da un di- 

schetto di plexigiass trasparente di 

diámetro uguale a quello maggiore 

del bicchiere, con incollato al centro 

un tubicino, anch’esso di plexigiass 
trasparente, che vada preciso alPin¬ 

terno del tubo della base su cui 

poggerá i i bicchiere, 

3) la base: é formata da un tubo di 

plexigiass trasparente di circa 30 

centrimetri di aliezza, con un diá¬ 
metro di 1,5/2 ceniimctri, con alia 

base un disco - scmpre trasparente 

- di 15 centimetri di diámetro e alia 

sommitá un dischetlo idéntico a 

quello del “supporto”, 

L'interno deLtubo - come giá detto 

- de ve essere tale che il tubicino del 

supporto vi scorra in modo preciso 

e magari con un mínimo di difficol¬ 

la, Ovviamente.il dischetto superio- 
re della base deve essere forato al 

centro per consentiré al tubicino del 

supporto di entrare nel tubo della 

base, 

ESECUZIONE: Quando si inizia il 

supporto deve essere inñlato nel 

bicchiere ed il bicchiere de ve essere 

posto sulla “base” (fig* 4), Ii bicchie¬ 

re é quindi a circa 30 centimetri dal 

piano del tavolo, bene in vista, 

completamente i solato, Sullo stesso 

tavolino ci sará un cappello a cilin¬ 

dro ed un foulard di circa 30 centi¬ 

metri di lato (é bene che il foulard 

non sia troppo grande, in modo che 

quando copre il bicchiere posto so¬ 

pra la base, non tocchi il tavolo e 

parte del tubo della base stessa resti 

visibile). 
Si copre quindi il bicchiere con il 

foulard (fig. 5), si prende con una 

mano il bicchiere cosí coperto, por¬ 

tándolo via dalla base e con Faltra 

mano si prende il cappello a cilin¬ 

dro. 
Se il vos tro numero é “parla to”, po¬ 

tete rivolgervi ad uno spettatore 

chiedendogli se desidera che il bíc- 

chiee voli nel cilindro visíbilmentc 

o invisibilmente. 

Ne! dire questo, prima muovete il 

cilindro facendo vedere (ma senza 

porvi raccento) che é vuoto, poi lo 

passate un attimo sotto la mano che 

tiene il bicchiere, in modo che le 

punte del foulard lo sfiorino. A que¬ 

sto punto lasciate cadere nel cilin¬ 

dro il bicchiere! 

Qualunque sia la risposta dello spet¬ 

tatore direte che forse é piü mágico 

un volo invisibile per cui, ailonta¬ 

ñando una mano dalPaltra rimette- 

rete it “bicchiere” coperto dal fou- 

lard (in effetti é solo il supporto) 

sulla base, íncastrando appena la 

punta del tubicino nel tubo della 

base stessa (fig. 6). 
Tutti questi movimenti devono es¬ 

sere morbidi in modo da non fare 

sospettare mínimamente quanto 

viene in effetti fatto. 
Gli stessi movimenti potranno esse¬ 

re fatti in caso di esecuzione “non 

paríala”, eseguita su base musicale. 

A questo punto con il palmo della 

mano libera premete lentamente 

verso il basso il “bicchiere” coperto 

dal foulard. Lo si vedrá scendere 

verso la base dando la sensazione di 

un appiatti mentó a vista (fig, 7), 

Prendete quindi il foulard per un 

angolo, lo sollevate lentamente, mo¬ 

strando che il bicchiere é sparito* 

Riprendete quindi il bicchiere da 

dentro il cilindro dove ha termínalo 

il suo “volo invisibile”. 
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GRANDI ILLUSIONI 

Apparizione della partner 
F. Silvi 

II prestigiatore che esegue le grandi 

i Ilusión! deve far apparire sul palco- 

scenico persone, animali oppure og- 

getti di notevoli dimensión!, I suoi 

numen di apparizione presen taño 

maggiori difTicoItá perché gli oggetti 

che il prestigiatore deve produrre 

sul palcosceníco non sono fácilmen- 

te riducihilí - specie se viventi - e 

di conseguenza non si possono na- 

scondere con facilita. Tuttavia non 

é impossibile far apparire una per¬ 

sona, per esempio, da una scatola 

magiea. ^Ogni magia ha il suo true¬ 

co'*. 

Normalmente le assistenti dei pre¬ 

st igiatori sono agili, snelle (oltre che 

molto graziose) e occupano relativa¬ 

mente poco spazio alLinterno dei 

contenitori. 

Dal punto di vista técnico questi 

numeri di apparizione da palcosce- 

nicQ non presentano dunque grossi 

problemi. Pertanto, per quanto con- 

ccrne la produzione delLoggetto in 

se stessa, forse le grandi apparizioni 

richiedono alLesecutore meno abili- 

tá di quelle piccole (carte, monete, 

fazzoletti, eee.), pero richiedono 

una presentazione del numero pió 

accurata, ovvero una “drammatiz- 

zazione" del numero che stimoli ef- 

ñcacemente Lattenzione deüo spet- 

latore. Le grandi illusioni di appari¬ 

zione hanno infatti lo svantaggio di 

durare materialmente solo pochi 

istantL per cui entrare in scena, mo¬ 

strare un qualsiasi conten i tore al 

pubblico e far apparire il cosiddetto 
"eíTetto slanco”. Per il numero va 

dunque creata una sceneggiatura 

che, anche se ha PefTetto di ral tenta¬ 

re, non de ve pero banalízzarlo. Il 

numero deve tencre desla l’atienzio* 

ne del1 pubblico creando del le atiese 

che si concretizzano soltanto nel 

momento culminante delLappari- 

zione. La presentazione di questi 

numeri richiede perció alLesecutore 

molta creativitá ed una presenza 

scenica non comune. 

APPARIZIONE DELLA 
PARTNER 

Per far apparire una persona dal 

nulla esiste una versione semplifica- 

ta che é possi hile cosí mire da solí. 

Questa versione non richiede una 

grossa abilitá técnica, mentre richie¬ 

de - come le grandi illusioni da 

palcosceníco - una presentazione 
molto accurata. 

EFFETTO 

Due semplici paraventi vengono piü 

volte mostrati al pubblico. Poi il 

mago avvícina i paraventi forman¬ 

do una cabina da dove salta fuori 

una ragazza! 

OCCORRENTE 

Due paraventi, che si costruiscono 

con listelli di legno (la eornice) e 

con fogli di giornale (la copertura). 

I singol i telai van no eollegati a cop- 

pie con delle cerniere; Limportante 

é che i lati del para vento combad no 
perfetlameme e che non lascino in- 

travedere la ragazza nascosta dietro. 

I fogli di giornale (la copertura dei 

paraventi) van no fissati con nastro 

adesivo o con puntine da disegno 

sulla parte interna dei telai e vanno 

naturalmente rinnovati ad ogni esi- 

bizione. 

ESECUZIONE 

Sullo sfondo i due paraventi; il pre¬ 

stigiatore ne prende uno e lo chiu- 

de, di mostrando con ció che nessu- 

no vi si nqseonde dietro. Poi il 

prestigiatore porta it para vento al 

centro del palcosceníco e li lo na- 
pre. Torna indíetro, prende Labro 

paravento (senza chíuderlo), porta 

anche questo al centro del palcosce- 

nico e, prima di sistemarlo definiti¬ 

vamente accanto al primo, lo chiu- 

de per un átomo di mostrando al 

pubblico che anche questo non na- 

sconde alcun trueco. 

I due paraventi sono ora vieini. in 
modo tale da formare una sarta di 

cabina. Airimprovviso, dalle pareti 

di carta di un para vento esce Lassi- 

stente del mago! 

II trueco, su cui si basa questo nu¬ 

mero, é molto semplice: Lassistente 

del mago si nasconde sin dalLinizio 

dietro un paravento, 

Dapprima si chiude il paravento 

vuoto e lo si porta al centro del 

palcosceníco, poi si porta accanto a 

questo il secondo paravento (quedo 

con la ragazza), ma senza chiuderlo. 

La ragazza segue silen¿Sosamente il 

prestigiatore e quando il suo para- 

vento é accanto al primo, essa sgu- 

scia velocemente dietro a questo. II 

prestigiatore puó ora chiudere an¬ 

che il secondo paravenio. 

In pratica tullo il numero sí basa 

sul rípetuto celarsi delLassistente 

del prestigiatore ora dietro Tuno, 

ora dietro Labro paravento, a se- 

eonda delle combinazioni giá con¬ 

córdate tra mago e assistente, 

Ognuno potrá ideare uno schema 

del numero, facendo attenzione a 

non ripetere la stessa sequenza per 

piu di tre volte consecutivamente. 

N.B, ~ Quando il numero viene ese- 

guilo bisognerá fare attenzione alie 

fon tí di luce: Lombra della ragazza 

dietro it paravento non dovrá mai 

disegnarsi su lie pareti di carta! 

20 



G
R

A
N

 D
I 

IL
L

U
SIO

N
I 



MICROMAGIA 

ONE COIN TURNOVER SWITCH 
R 

A. Paviato 

La técnica che voglio proporvi ha 

giá incontrato i giudizi favorevoíi di 

molti cari amici italiani e straneiri 

ai quali ho avuto la possibilítá di 

mostrarla. 

Tra i giochi di monete esisiono al- 

cuni effetti per i quali é necessario 

scambiare segretamente una moneta 

(presa per esempio, a prestito), con 

una seconda apparentemente idénti¬ 
ca ma, in realtá, truccata ( es:^ mo¬ 

neta magnética, pieghevole, ecc.). 

Per quanto abbia cercato di risoive- 

re il problema della scambio in mo¬ 

do autonomo, sviíuppando un ma- 

ncggio che si adatta perfettamente 

al mió ámbito gesluale, mi é stato 

riferito che ROGER KLALÍSE ha 

sviluppato e pubblicato una técnica 

piuttosto simile, 

A tutt’oggi non mi é ancora stato 

possibile venire in possesso della 

descrizione falta da Klause di que- 

sto scambio per poter fare un con¬ 

fronto diretto, tuttavia non sarebbe 

neppurc la prima volta che, percor- 

rendo strade differenti, due presti- 

giatorí giungano alio stesso risulta- 

to. 

Prima di proseguiré nella descrizio¬ 

ne stret lamente técnica, vorrei apri- 

re una piccola parentesi premetten- 

do che so vorrete saltare a pié parj 

questa parte del testo non verrá as- 

solutamente compromessa la possi- 

bilitá di apprendere le mosse neces- 

sarie per eseguire lo scambio in 
oggetto. 

Voglio ri corda re quello che ED. 

MARLO aveva scritto nelle prime 

pagine della sua opera “CARDS 

SWITCHIES". 

11 suo scopo era definiré, quanto piü 

chiaramente possibile, la sottile dif- 

ferenza di signifícalo tra le parole 

inglesi ehange e switch entrambe 

traducibili nella lingua italiana con 

la parola cambio, la seconda con la 

parola scambio, ed entrambe, infine 

vogliono significare l'azione di $o- 

stituire un oggetto con un'altro. 

Supponiamo ora che venga mostra- 
ta una carta e venga poáta faccia in 

giü sul tavolo piü tardi, mostean¬ 

do nuovamente la stessa carta si 

noterá che ha cambiato il suo valore 

(si tralla insomma di una carta dif- 

ferente): possiamo quindi affermare 

che é stato effettuato un cambio 

della carta, intendendo tanto Fazio- 

ne técnica occorsa, quanto Feffetto 

percepito dalFosservatore esterno. 

Supponiamo ora che la carta sía 

stata posta sul tavolo senza mostrar- 

ne prima il valore. Ora lo spettatore 

prende una carta, questa viene ri- 

messa nel mazzo, ed alia fine, mo¬ 

strando la carta che é stata prece¬ 

dentemente posta sul tavolo, questa 

si rivela essere la carta scelta: in 

questo caso si sará in presenza di 

uno scambio, 

Ció che é inte ressan te sottolineare é 

che lo scambio é una azione com¬ 

pletamente segreta, della quale, se 

bene eseguita, non se ne puó sospet- 

tare Fesistenza in quanto alFosser- 

vatore manca Felemento di contra¬ 

sto che deriva dalFaccostamentó tra 

la situazíone iniziale (mostrare una 

carta X) e la situazione finale (mo¬ 

strare che si tratta ora della carta 

Y). 
Come situazione di riferimentó per 

la descrizione dello scambio, suppo¬ 

niamo di do ver sostituire una prima 

moneta (M1 che reca la firma dello 

spettatore da un lato e quella de! 

prestigiatore dall'altro, con una se- 

conda moneta (Ml) apparentemente 

idéntica, 
É necessario procuraré! delle piccole 

etichette autoadesive, fácilmente re- 

peribili in negozi specializzati ín 

fomiture d'ufTici. 

Attaccate una di queste etichette su 

entrambe le facce della moneta M2. 

Apponete ora su entrambe le eti¬ 

chette la voslra sigla o le vostre ini- 

ziali. 

Questa moneta sará segretamente 

mantenuta alFimpalmaggio alia ba¬ 

se delle dita nella mano destra sino 

al momento dello scambio, 

Chiedete ora in prestito una moneta 

di uguale valore di quella che avete 
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MICROMAGIA 

impalmato. Introdúcete le etichette 

autoadesive ed ancora una volta pó¬ 

nete una etichetta sulle duc facce 

delta moneta. 

Spiegate che occorrerá fare una fir¬ 

ma od una sigla su questi piccoli 

autoadesivi per rendere la moneta 

fácilmente riconoscibile e dimostra- 

te quanto State dicendo apponendo 

la vostra sigla (ovviamente simile a 

quella del duplicato) su una qualun- 

que delle sue etichette di M1. 

Invítate ora lo spettatore ad apporre 

la sua firma sull'etichetta rimasta li¬ 

bera. 

M1 viene ora ripresa o mostrata sul 

palmo steso delta mano sinistra. La 

firma dello spettatore é verso falto. 

La mano destra deve ora portare M2 

nella posizione per effettuare lo 

scambio. 

A questo scopo M2 dovrá essere 

pinzata tra il dito indice ed il dito 
medio delta destra all'altezza del- 

fultima falange (vicino alia punta 

delle dita). 

La fig. ! ¡Ilustra chiaramente quest a 

descrizione. 

La postura della mano appare rilas- 

sata e le dita rimangono chiuse per 

coprire le cattive angolazioni. 11 to¬ 
no muscolare rilassato non tradiscc 

10 sforzo di alcuna azione. 

Mantenendo M2 nella posizione ilu- 

strata, la mano destra si avvicina ad 

M1. 

Apparcntcmente M1 verrá semplice- 

mente gírala per mostrare la contro- 

firma del prestigiatore sulfaltra fac- 

cia. 

11 dito anulare destro si appoggia sul 

bordo della moneta nel punto piü 

esterno: la pressione ese rei tata in 

questo punto causa finclinazione 

della moneta rispetto al palmo delta 

mano sinistra. II pollice destro ha 

cosí la possi bi lita di portarsi sotto la 

moneta per iniziare fazione di ca- 

povolgimento. 

M1 viene cosí a trovarsi appoggiata 

ai polpastrelli delle dita medio ed 

anulare destro. 

II pollice destro continua il suo mo- 

vimenlo spingendo da sotto M2 che 
appare (con movimento fluido e 

continuo) alia vista degli spettatori 

mostrando una faccia che reca la 

firma del prestigiatore. 

M2 viene súbito depositata sul pal¬ 

mo stesso della mano sinistra. 

Invece di usare etichette autoadesi¬ 

ve sarebbe possibile firmare diretta- 

mente sulla moneta grazie ai nuovi 

pennarelli indelebili che si trovano 

oggi in commercio. 

In questo caso é pero necessario 

fare attenzione alia faccia sulla qua- 

le lo spettatore apporrá la sua firma 

in modo che, dopo lo scambio, la 

firma del mago appaia sulla faccia 

opposta. 

Personalmente preferisco Puso delle 

etichette in quanto pongono mag- 

giormente in primo piano la firma, 

in secondo piano il colore dell'eti- 

chetta e solamente come sfondo la 

faccia, in gran parte coperta, della 
moneta. 

F.I.S.M. 88 - L’AIA 

Nel prossimo numero tutto il congresso mondiale svoltosi a luglio, 

i galá, i concorsi le conferenze magiche, le novitá della fiera 

magica. Gli incontri segreti, dietro e davanti le quinte. 

Ed una serie di esclusive solo per voi, lettori di QUI MAGIA. 
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GRANDI INCONTRI 

Roma: Una serata con G. Bloom 
M. Holc 

II XVIa Congresso Mondiale della 
Magia (FISM '85) tenutosi a Ma- 
drid/Spagna, per molti paftecipanti 
é stata Foccassione buona per cono* 
scere uno deí piü noli, e direi anche 
dei piü simpatici prestigiatori fran- 
eesi, Gaetan Bloom, il quale in ve¬ 
ste di presentatore ufficiale ha ani- 
mato gli speuacoli del gala nottur- 
no, nella stupenda “sala de fiestas 
Cache” in Calle Orense, 24, Bloom 
ha suscítalo in tutti viva ammira- 
zíone per le sue qualitá artistiche: 
dalFarte magica alie prestazioni di 
“show man”; dalle doti di presenta¬ 
tore a quelle altamente umane. In 
breve; un artista serio e profession- 
sta, ma anche gioviale e amichevo- 
le. 
La serata, é stata programmata co¬ 
me 140a riunione del Ring 204 IBM 
- Roma, ha avuio luogo anche que- 
sta volta nel salone discoteca “Amo¬ 
re Azzurro” presso PHotel Ergife. 
Dopo il saluto iniziale del presiden¬ 
te Tony Binarelli ai convenuti, tra i 
quaii alcune figure di spicco e che 
abbiamo poluto ammirare última¬ 
mente attraverso il piccolo schermo 
(Silvan, Mr. Chips, Rodrigo, Rai- 
mondi, Cherubini, Riccardi,,,), si é 
avuta la presenlazione del N* 2 del¬ 
ta rivista “Qui Magia”, che in gran 
parte é meritevoimente dedicata al 
prof. Gian Paolo Zelli in arte Zelpy. 
Un lungo e caloroso applauso é sta- 
to il piü eloquente commento e rin- 
graziamento per quello che in quasi 
40 anni di dedizione alFarte magica 
11 nostro amico ha fatto e realizzato 
sia nelFambito nazionale che inter- 
nazionale. 

Al vicepresidente é stato affidato il 
compito di presentare brevemente 
Fattivitá del Ring per quanlo ri- 

guarda il primo semestre e di prean- 
nunziare alcuni appuntamentí per il 
prossimo autunno - invernó. Tra 
questi una nuova conferenza di 
Claudio Pizzutti (ottobre 1988) ed 
il “Processo al mentaiismo” (dicem- 
bre 1988), Per Panno 1989 poi sono 
giá in vista due altre grandi presen- 
ze a Roma: quella di Fantasio (una 
nuova conferenza di magia genéra¬ 
le) e la conferenza di Larry Becker, 
uno dei piü aedamati mentalisti 
americani del momento, per la pri¬ 
ma volta in Europa. 
Finalmente si é arrivati al punto piü 
atteso della serata. II micrófono é 
passato nelle mani del segretario del 
Ring Lúea d'Agostini che con il suo 
raffinato linguaggio ha íntrodotto il 
conferenziare Gaetan Bloom. Dagli 
effetti con la corda e lucchetto a 
quellí di mentalismo e con le carte, 
stillo “orologio”, spilli di Slydini e 
“Bonneteau Escorial”, il eonferen- 
ziere é riuscito a di mostrare, che la 
magia, oltre ad essere un*arte,puó 

diventare e forse anche deve diven¬ 
tare divertimento e “relax'\ Con il 
suo linguaggio divertente, chiaro e a 
volte poético, il nostro ospite é riu¬ 
scito a farsi capire anche da coloro, 
che non sono abili in lingua Tránce¬ 
se. Pero anche questa volta Fa¡utü 
nei casi difficili ci é gíunto dalFav- 
vocato Remo Pannatn. Grazie Re¬ 
mo!, 
Dopo la conferenza, e questo é spie- 
gabile, si t corsi súbito verso il ta- 
volino dove il conferenziere aveva 
giá preparato la sua “piccola” fiera 
magica con le “lecture notes”. Molti 
naturalmente hanno voluto fare an¬ 
che questo acquisto. 
Durante la serata siamo stati onora- 
ti di ospitare anche “La Porta Magi¬ 
ca”, con alcune no vita principal¬ 
mente nel settore libri. Molti di 
questi sono ora in lingua italiana. 
Rieordiamo qui particolarmenie 
“Magia del le sigarette” di V. Rai- 
mondi, e “Cartomania” di L. Desi- 
deri. 
Non si poteva non coneludere il 
nostro íncontro con il rítuale brindi- 
s¡ di mezzanotte, dato che le lancet- 
te degli orologi ormai anda vano 
verso quelFora. Un clamoroso “cin 
cin” e lo scambio degli auguri per la 
prossima estáte ha concluso Fultimo 
alto di questa indimenticabüe sera¬ 
ta. 

NEL PROSSIMO DI NOVEM- 
BRE DUE ECCEZION ALI 
ESCLUSIVE DI QU1 MAGIA: 
LTNTER VISTA CON GAETAN 
BLOOM E LA DESCRIZIONE 
DI UNO DEI MIGLIORI EF¬ 
FETTI DELLA SUA CONFE¬ 
RENZA, 
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I mazzi contrassegnati 
T. Binarelli 

PhtLtUI \xxtt fi* 117 Sl í'TKM ItltK ID|| 
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AujifírHrs fí /,íí>/V?üíjGrti)ii ¡n 

am** 
S io tí / 

tíeflc / 

Les Cartes Marquées 

y,y f I 'tw* rtvtrr r/f !>i 

Dopo finteressante articolo di Mar¬ 

co Fida, apparso nel numero scorso 

della nostra rivista, molti lettori c¡ 

han no chiesto maggiori delucidazio- 

ni su i mazzi contrassegnati e consi- 

gli su quale sta il modello migliore 

da acquistare, Poiché questa rubrica 

ha lo specifico scopo di essere una 

guida all’acquisto ed al risparmio 

aíTrontiamo il problema esaminan- 

do i modelli migliori anualmente 

sul mercato. 

Va detto che la fantasía dei maghi, 

ma soprattutto quella dei bari, ha 

créalo, da tempo, una tale varietá di 

mazzi contrassegnati che una tratta- 

zione completa é pressoché impossi- 

bíle. Esiste pero una dotta e circo- 

stanziata conferenza con annessa 

lecture notes di F. Riecardi che trat- 

ta in modo sistemático i modelli piü 

diffusi. 
Genéricamente si puó di re che i 

mazzi contrassegnati si dividono in 

due grandi categorie: 

A) Quelli realizzali a mano, ed in 

genere ciascun operatore si crea il 

suo, con un suo método specifico. 
B) Quelli appositamentc stampati 

che esistono in una innumerevole 

varietá di modelli, da quelio giappo- 

nese da poche lire ad altrí, america- 

ni, inglesi od austriaci ad alio costo, 
11 difetto maggiore di questo tipo di 

mazzi é che il dorso é spesso “curio¬ 

so"’ e quindi íngenera sospetti. II 
“peggio” in questo settore é senza 

dubbio il “Deland automatic deck’\ 

che se é vero che consente una vasta 

gamma di cfTetti, impossibili con 
aftri mezzi, é taimente evidente¬ 

mente “t rucéalo" che non supera il 

livello del giocattolo per bamhinL 

I mazzi che vi presentíame sono 

i n vece di alto 1 i vello professionale 

ed entrambi fanno fronte alie esi- 

genze dellesecutore raffinato e che 

vuole il meglio per se ed il suo pub- 

blico, 
Vantaggio fundaméntale é che en¬ 

trambi i mazzi sono reaiizzali su 

dorsi di mazzi amerícani molto dif- 

fusi anche da noi e eioé: il BICY- 

CLE tradizionale ed il BICYCLE 

“New fan back”, 
II primo é: 

TED LESLEY’S WGRKÍNG PER- 
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FORMEFTS MARKED DECK. 

Rcalizzato manualmente con un 
principio assolutamente nuovo in 

questo settore, con sen te di “leggere” 

- a seconda della vostra vista - il 

dorso della carta, anche alia distan¬ 

za di qualche metro. In sostanza il 

principio applicato é quello delle 
lettere trasferibili (si tratta di lettere 

speciali, non teníate perció di ripro- 

durlo con quelle che tróvate in com- 

mercio in cartoleria, il risultato sará 

penoso), che applicate, in una certa 

zona del dorso, consentono alPese- 

cutore una períetta lettura menstre 

sono assolutamente “invisibilr’ per 

il profano. 

11 mazzo viene commercializzaío in 

due forme: 

- giá contrassegnato per cui é pronto 

alPuso non appena lo ricevete corre- 

dato da una semplice spiegazione. 

- un foglio di SPECIALI LETTERE 

TRASFERIBILI che debbono essere 
da voi applicate su un mazzo, la 

quantitá é tale da consentirvi di 

prepararvi SEI MAZZL In questa 

seconda versione é invece corredato 

da un libretto di 52 pagine piü co- 

pertina, che descrive, oltre alie tec- 

niche di preparazione anche 25 ef- 

fetti possibíli. 

I! costo della prima versione é di 

Lit 30.000. 
II costo della seconda é 60-000. 

(Peccato che sia nella prima che 

nella.seconda versione, le case ma- 

giche che le distribuíscono non han- 

no provveduto alia NECESSARIA 

TRADUZIONE ITALIANA). 

Completamente diverso anche se 

non assolutamente nuovo il concet- 

to su cui si basa é il THE DREAM 

DECK di John Comelius. 
11 dorso di queste carte é trattato 

con una particolare vernice, non vi- 

si hile ad occhio nudo, che rende di 

facilissima lettura il valore della 

carta dal dorso, anche a sensibiii 

dístanze, quando le carte vengono 

viste attaverso una lente rossa. 

Questo principio é stato divúlgate 

nel mondo dei maghi da Frank Gar¬ 

cía sotto il nome di “LOUMINOS 

READERS", la confezione contie¬ 

ne: la vernice speciale, una matita 

verde, un batufTolo di ovatta, i pen- 

nelli per rapplicazione ed un paio 

di occhialí a lenti rosse che consen¬ 

tono la lettura dopo rapplicazione 

dello speciale inchiostro. 

Comelius ha prepárate il mazzo con 

le apposite scritte in vernice specia¬ 

le e fo correda di una piccola lava- 

gnetta a clips da plexiglass rosso, 

guardando attraverso la quaie é pos- 

sibile la “lettura” del dorso della 

carta. Le quattro pagine che accom- 

pagnano il tutto sono sufTiciente- 

mente espücative per un corretto 
uso del mezzo. 

II costo sul mércalo italiano é di 

Lit. 70.000 

Per quanto cí riguarda riteniamo 

che il método migliore sia quello di 

Ted Lesley e per i seguenti motivi; 

- evita Tuso della lavagnetta. 
- consente di truceare, a proprío 

modo, quasi qualsiasí tipo di carte, 

cómprese quelle giganti. 

- si legge praticamente all stessa di¬ 

stanza di quella di Comelius. 

- guando il mazzo “invecchia” per 

uso, potete sempre averne uno nuo¬ 

vo a disposizione senza ulteriori 

esborsi di denaro,poiché i trasferibi¬ 

li che vengono invíati possono rea- 

lizzare ben sei mazzi. 

Un consiglio: prepárate súbito tutti 

e sei i mazzi, sará un la v oro no i oso, 

ma li avrete cosí sempre a disposi¬ 

zione pronti e i trasferibili non si 

rovineranno. 

- puó essere rcalizzato sia un mazzo 

a dorso blu che a dorso rosso. 

- le spiegazioni che lo accompagna- 

no sono molto piü dettagliate e 

complete. 

- inoltre é sicuramente piü económi¬ 

co del Tal tro. 
Se poi siete degli ultra raffmati, che 

vogliono sempre piü frecce nel pro- 

prio arco e sopratutto stupire i vo- 

stri amici maghi allora seguite que¬ 

sto consiglio: 
- comperate entrambi i mazzi. 

- truccate quello di Comelius con il 

sistema di Lesley. 

- avrete un mazzo leggibile con en¬ 

trambi i metodi, adatto ad ogm tipo 

di situazione. 

Le case magiche itafiane che distri- 

buiscono questi prodotti sono: Cu- 

riositá e Magia e La Porta Magíca 

di Roma e Progetto Magia di Pado- 

va. 

Questa é una carta truccata con 11 

sistema di Ted Lesley, scoprite do ve 

e che carta é. Il tempo massimo é 

un minuto. 
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Molti amici seguitano a scriverci 

ponendoci problemí vari, é evidente 

che. se i quesiti sono di interesse 

generale. daremo risposta sulle pagi¬ 

ne delle rivista, altrimenti saranno i 

singoli redattori a rispondere priva- 

lamente. Ma adesso passiamo a 

quelle richieste che ci sono giunte 

particolarmente numeróse: 

EFFETTO POLAROID: 

It riproporre reffetto, inveníalo 20 

anni fa dal Prof. Zeili, nel Nr, 0 di 

QUI MAGIA, ha suscítalo Finieres- 

se di numerosissimi lettori che ci 

hanno richiesto come sía possibíle 

eseguirlo con glí attuali modelli del¬ 

ia Polaroid. Ed allora eccone la sin- 

lesi preparatoria. 

11 modello migliore con cui eseguir- 

lo é quella attualmente in commer- 

cio, sotto il nome dei “POLAROID 

IMAGE SISTEMA 

1) Disporre a tena un foglio di car- 

toncino ñero opaco, delle dimensio- 

ni di cm. 70 x 90, 

2) Porre, nella zona céntrale del car- 

toneino. leggermeme sulla destra, 

Foggetto che si intende propone 

nella sovraimpressione, (carta da 

gioco, símbolo ESP etc...) 

3) Aprire la Polaroid e puntarla a 

circa un metro, regolando Finqua- 

dratura attraverso Fapposito miri- 

no. Inseriré FAUTOSCATTO, ed 

attendere i) realizzarsi dello scatto 
stesso. Non appena questo avviene, 

la foto preparatoria é stata effettua- 

ta. 

4) Ríchiudete la macchina, ríportate 

i) pulsante delFautoscatto in posi- 

zione “ofF1 ed avrete ottenuto la 

necessaria sovraimpressione. Al 

prossimo scatto la foto che uscirá 
ríporterá Fimmagine dello spellalo- 

re e. sulla destra, quella delFoggetto 
da vq¡ prescelto, 

LE TECN1CHE 

Molti lettori ci ehiedono, speciai- 
mente per quanto riguarda gli elTetti 

di eartomagia, di illustrarc le tecni¬ 

che necessarie per la loro esecu zio¬ 

ne, questo avviene quando si tralla 

di tecniche original i delFautore e 

necessarie per il tipo di effetto de¬ 

senlie. 

Quando i n vece le tecniche necessa¬ 

rie sono quelle dassiche, tipo: 81D- 

DLE MOVE, ASCANIO SPREAD 

etc..., che debbono fax parte del cor¬ 

redo cultúrale di base del buon ese- 

cuto re, apposite note in calce alFar- 

ticolo rimandano il lettore ai titoli 

dove le stesse sono dettagliatamente 

descritte ed i Ilústrate. 

Questo avviene perché lo spazio 

sulla rivista é relativamente ridotto 

e quindi non pud essere utilizzato 

per riprodurre dei contenuti di ba¬ 

se, D'altro canto oggi la ietteratura 

italiana ofTre un ampio panorama 

delle tecniche essenziali che chi un- 

que puo fácilmente reperire. 

In particolare per la eartomagia: “II 

corso di técnica cartomagica” di 

Lamberto Desideri - ed. La Porta 

Magica, risponde alie richieste an¬ 

che del lettore piü esigente di am¬ 

pliare la propria cultura in questo 

settore. 

ANCORA SUL MENTALISMO 

Sappiamo benissismo che le nostre 

considerazioni espresse su PECAR, 

nel numero 2 di QUI MAGIA po- 

trebbero essere intese come Finizio 

di una polémica, ma tali non vo- 

gliono essere, íl loro único scopo,é 

indicare quale dovrebbe essere Feti- 

ca di chi si occupa di questi argo- 

menti, a maggiore conferma dei no- 

stri con v intimen ti, stralciamo dalla 

intervista, appena apparsa su 

“COMPLEAT MAGICIC di Ba- 

scom Jones e pubblicato per i tipi 

della Collectors Workshop, ad uno 

dei piü grandi mental ist i del nostro 

tempo: MAUR1CE VOGEL, il bra- 

no che riguarda proprio questo 

argomenlo. 

GIUDICE E GIURATI 

II piü grande showman che sia stato 

prodotto da questo secóla, o jone in 
assoluto, é Vri Geller. 

U modo con il quale é síato perseguí- 

tato dei presíigiatori é si ata una cosa 

trágica. 

QueI ruóla non calzava ¡oro. II prest i- 

giaiore non viene qualificato dal falto 

di apprendere dei tntcchi e divenire 

giudice e giurato. Egli non ha il per- 

messo di spiegare (i tntcchi). 

Quando la controversia su Geller era 

ai suoi massimi, quando in molti 

sfruttavano i fenómeno “Geller" per 

catturare facili prime pagine mi fu 

chiesto di aggregarmi alia caravana. 
Non ¡’ho fatto. Sono lieto di non aver¬ 

io fallo. L essere io un intrattenitore 

ed un artista non mi qualiftea per 

giudicarne un'altro. 

Credo che il mió pubblico, Vuomo 

della strada si sarebbe chiesto perché. 

E giustamente molti mi avrebbero 
condannato. 

"Non sottovalutate mai il vostro pub¬ 

blico, fuomo comune. Sono veloci nel 

coltivare i semi della gelosia, delfín- 

vidia. II male che fate non é solo agli 

altrit ma a voi stessi. E non ne vale la 

pena. ” 

Lasciamo ai nostrí lettori gíudicare, 

anzi vogliamo fare di piü. Poiché 

una rivista é tale quando rappreseo- 

ta la voce dei suoi lettori sollecítia- 

mo il vostro parere su ti 'argomenlo. 

Le lettere ricevule saranno púbbli- 

cate a supporto di una delle due 

seguenti tesi: 

- É lecilo che un presligiatore sveli 

púbblicamente “i segretC di un 

mentalista, solíanlo per dimostrare 

che gli effetti da questo ottenuti so- 

no frutti di un trueco o di una téc¬ 

nica e non di presupposti, veri o 

presunto poten para normal i? 

- É doveroso che un prestigiatore, 

solo se interpellato, nei confronti 
dei paragnosti si trinceri dietro un 

diplomático: “No commcnf o si li- 

miti a sostenere che un capace ¡Ilu¬ 

sionista puo ri pe tere gli stessi effet- 

ti, senza ausilio di poteri e con il 

solo aiuto della sua arte? 

Inoltre rispondete alie seguenti due 
do man de: 

a) Chi vi é piü simpático Uri Geller 

o James Randi ed i suoi seguaci? 

b) Chi ritenete abbia maggiormente 

contribuito a creare interesse inter¬ 

no alia magia URI GELLER o JA¬ 

MES RANDI? 
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COCKTAIL- 

Roccg di Franco, uno dei grandi 

barman internazionali che opera al 

GRAN CAFFÉ DONEY - CICA 

HOTELS nelía fatídica Via Veneto 

di Roma ha voluto brindare alia 

nascita di “QUI MAGIA" dedicán¬ 

dole uno dei suoí cocktail inventato 

appositamente per foccasione e 

quindi aprite il vostro bar, prendete 

lo shaker ed in finale di rivista con¬ 

cédete vi questo brindisi: 

IL NOME: “QU1 MAGIA" 

Ingredienti: 6/10 di VODKA AB- 

SOLUT - 3/10 GALLIANO - 1/10 

DE KUYPER PEACHTREE - 

GOCCE DI CURACAO DE KUY¬ 

PER. 

Preparazione: Metiere nello shaker 

Vodka, Galliano e Peachtree con 

ghiaccio e shakerare e versare neüa 

coppetta da cocktail, verserete un 

liquido di colore giallo. 

Versare alcune gocce di Blye Cura- 

cao che ri marran no sul fondo. Ser- 

vire con una bacchettina in modo 

che chi be ve questo mágico drink, 

possa, mescolando trasformare il 

colore ¡n un splendido verde sme- 

raldo. 

Un drink ottimo che non mancherá 

di soddisfare il palato e l'occhio dei 

vosti amici cui lo proporrete. 

Ma Rocco di Franco, questo “ ma¬ 

go"’ dei barman, ha voluto fare di 

píü per i nostri lettori e ci ha rívela- 

to la ricetta del suo cocktail piú 
famoso, quel RHEINGOLD, con 

cui nel 1984 ad Amburgo ha vinto il 

campionato mondiale deüTNTER- 
NATIONAL BARTENDERS AS- 

SOCIATION: 

5/10 CORDON S GIN - 3/10 

CIN CIN 
Rocco di Franco 

COINTREAU - 1/10 MARTI NI 

DRV - 1/10 BITTER CAMPARI, 

buccia d’arancia, come sempre sha¬ 
kerare e serviré. 

CHI É ROCCO DI FRANCO 

Nascc a Villa S. Maria (Chieti) il 

giugno 1944 (segno zodíacale Ge- 

melli con ascendente Gemelli). Villa 

S. Maria é un paese famoso in tutto 

il mondo per essere ta patria dei piü 

rinomati cuochi. Anche il nostro 

Rocco viene quindi avviato, finite 

le elementan alia scuola alberghiera 

del suo paese. Dopo un anno entra 

in seminario e poi frequenta anche 

il quarto ginnasio. 

Ma esigenze della vita lo spingono a 

lavorare e parte dal suo paese e 

“sbarca" a Roma, dove viene súbito 

assunto al GRAN CAFFÉ DONEY 

e per tre anni vive i momenti aulici 

della vita mondana di Via Veneto, 

resa famosa dal Film “La dolce vita" 

di Fellini. 

Diventa il barman preferito dei divi 

del cinema e nella sua memoria 

porta il ricordo di ínnumerevolí 

anedotti di vita vissuta, frizzante, 

quasi come i cocktail che ha servíto 

e serve. 

Nel 1963 di venta il Capo-barman 

del Cavalieri Hilton di Roma e vi 

resta oltre venfanni, nel frattempo 

preso dalla passione dello studio, 

che non lo ha mai abbandonato, 

consegue il diploma di ragíoniere 

studiando nei momenti liben e dor- 

mendo meno di tre ore per notte. 

Non contento si iscríve anche a giu- 

risprudenza, ma considerando che 

dopo tutto la legge non puó essere 

shakerata, abbandona, per stanchez- 
za física. 

Seguita comunque ad avere iniziati- 

ve nel suo settore professionale e 

diventa socio della AJ.B.E.S. (Asso- 

ciazione Italiana Barman e Sosteni- 

tori) e vince due campionati regio- 
nalí nel 1979 e nel 1982, ed in 

questo ultimo anno vince anche il 

campionato nazionale. Associato 

anche alia IBA. (INTERNATIO¬ 

NAL BARTENDERS ASSOCIA- 

TION) nelf84 ad AMBURGO vin¬ 

ce il campionato mondiale con il gíá 

c i tato RHEINGOLD, un cocktail, 
come molti altri, di sua invenzione. 

Nel 1985 lascia fHilton e torna al 

GRAN CAFFÉ DONEY - CICA 

HOTELS come primo barman, do- 

ve tutfora svolge la sua attivitá e 

dove, se passate sará ben lieto di 

farvi degustare il cocktail QUI MA¬ 
GIA, 

Una vita quella di Rocco di Franco 

che sembra quella di un “mago” e 

quindi degna di figurare sulle pagi¬ 

ne della nostra rivista. 
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AVVENIMENTI 

II Festival della Magia a Palermo 

Con il títolo di “MAGIA PER 
TUTTI 1 GUSTE’ il giornale di Si¬ 
cilia ha dedicato una pagina alia 
manifestazione che ha avuto luogo 
il 4 e 5 Luglio 1988 a Palermo. 
Deliberara delfAssessoraio Comu- 
nale del Turismo e Sport di Paler¬ 
mo questa prima manifestazione ha 
veduto prestigiatori italiani e stra- 
nieri alia ribalta di un palcoscenico 
allestito nella grande platea annessa 
alTIstituto de i Salesiam. 
Mi é gradito riproporvi i momenti 
piu salientí delle due serate: 
- 4 Luglio 1988 - SHAU YEE. Ha 
eseguito, in un caratteristico costu- 
me del suo Pacse, un numero coreo¬ 
gráfico insieme a sua moglie grazio- 
sissima partner; 
- DUMAR al secolo Marco Duca 
applauditissimo nel suo ottimo nu¬ 

mero di manipolazione; 
- ALBIS - Paolo Cultrera - ha ese- 
guito un numero con colombe ed ha 
rasentato la perfezione con gli otto 
anelli cines!; 
SALES - Don Silvio Mantelli - ha 
dimostrato come con pochí attrezzi 
magiei si possa interessare e diverti¬ 
ré una platea di bambini; 
WILSON & SILVIA - Sicuramente 
emozionati di trovarsi in un conte¬ 
sto cosí importante hanno commes- 
so qualche imperfezione che un co¬ 
stante impegno sicuramente dissipe- 
rá in seguito; 
- CHUN CIN FU - Chí non conosce 
fuori dai folcloristici chimoni il 
Prof. Alberto Sitta, Presidente del 
Club Mágico Italiano? Per veritá di 
reportage diró che é stato am mi rato 

F. Riccardi 

ed applauditissimo nella esecuzione 
di una delle sue migliori prestazio- 
ni: Bravo Alberto! 
SAMUEL - Samuel Barletti. La sua 
esibizione impreziosíta da un piace- 
volé colloquio con i suoi pupazzi di 
ventriloquia é stata eseguita con 
crescente interesse. Molti gli ap- 
plausi ed i “Bravo’" che gli sono 
stati altribuiti; 
GOLDIN & LYALA - II Prof. Lom¬ 
bardo Gaspare e la “affascinante” 
(cosí é stata deñnita dalia stampa e 
non possiamo che concordare) Dr. 
Leonarda Mattarella hanno eseguito 
due grandi illusíoni. Moltissimi ap- 
plausi. Per Eesattezza riporto che il 
Prof. Lombardo é Eartefice delEín- 
tera organizzazione delle due serate 
magiehe. 
Un vero record (soltanto otto giomi 
per realizzare la manifestazione) se 
considero gli ostacoli ed imprevisti 
negatívi che numerosi gli si sono 
presentad: non ultimo L'ímpossibili- 
tá di avere TONY BINARELLL co¬ 
me programmato, causa la canceüa- 

zione dei voli aerei. 
Inserid nella serata per i due sipa- 
rietti GIOVANNI SIMEONE, baile- 
riño del Teatro Massimo e LIA SA- 
PUTO cantante folk. Prcsentatori: 
RELO VELLA che avrei volentieri 
visto nelle vestí di prestigiatore e la 
Show-girl LAURA D’ANGELO. In 
apertura l'avv. MARIO SO LINA ha 
celébralo il centenario della morte 
di Giovanni Bosco, protettore dei 
prestigiatori. 
La seeonda serata vedeva conferma- 
ti alcuní artisti ospili: SHAUN 
YEE, ALBERTO SITTA, SAMUEL 
e GIOVANNI SIMEONE. Veniva- 
no inseriti: 
KING DIAMOND - Maurizio Már¬ 
chese - Abbiamo rivisto volentieri 
questo manipolaiore. Molti gli ap- 
plausi; 
Mrs. LA Y LA. - La Dr, MATTA¬ 
RELLA si é esibita in un interessam 
te effetto di eseapologia evadendo 
da una cassaforte. Ottima la rapidi- 
tá esecutiva. Lunghissimi gli ap- 
plausL 
FRANCESCO - Francesco Scimeni 
- Valido Einserimento di questo 
eciettico artista in un numero cómi¬ 
co. Meritati gli applausi. 
PAVEL - Vecehia conoscenza dei 
maghí italiani ha eseguito prege voli 
effetti con le corde: Bravo PAVEL! 
GOLDIN & LYALA - Due nuovi 

effetti di “Grandi Illusioni” hanno 

concluso con eleganza e scioltezza 

la manifestazione. 
Altro ospite intervenuto alia serata 

per un siparietto il cantante AL- 

FONZO CARDINALE. Preséntalo- 

re della seeonda serata NATALE 

SCHIERA, in mancanza di TONY 

BINARELLL 
* Regista STEFANO TARANTO. 
La manifestazione é seguita con la 
distribyzione di targhe e trofei agli 
artisti e ospiti partecipanti e con gli 
interventi, oltre che mió personaje, 
delEAssessore Dr. PAOLO TRIPO¬ 
LI e del Dr. MARCELLO GUAR- 
NIERI delEUfficio Stampa di 
CIAK-TV. 
Come concludere? Formulando i 
complimenti al Prof. LOMBARDO 
per la realizzazione della manífesta- 
zione e auspicando che le Autoritá 
competenti siano d’accordo per la 
ripetizione del prestigioso avveni- 
mento! 
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2 SERATA - da sinistra nell’ordine: 

SAMUEL, SITTA, PAVEL, LOMBARDO, MATTARELLA, SCIMENI, 

SCHIERA, RICCARDI, SHAUN, TRIPOLI, MARCHESE. 



La nuova conferenza di Claudio Pizzuti 

LA PARTEOPAZIONE E RISERVATA A TUTTI GLI 

MENTE DAL CIRCOLO MAGICO DI APPARTENENZA. 

- L A FIERA MAGICA SARA CURATA DA “CURIOSITÁ e 

A tutti gli intervenuti sará fatto omaggio del nuovo numero 

resoconti ed alie novitá del CONGRESSO F.LS.M. dell 

interamente dedícalo ai 

I CIRCOLI MAGICI interessati alia nuova conferei 

autore, telefonando a: 06/93 41 269. 

á di CLAUDIO possono rivolgersi alio stesso 

I) ANELLO NELL’ASTUCCIO DI CARTE 

.... con PREMESSAÜ! 

3) IL SEGRETO DELL’ANELLO 

FLUORESCENTE 

5) IL SALVADANAIO 

7) PREDIZIONE MASS-MEDIALE 

2) AUTONOMIA DI UNA CORDA TAGLIATA 

4) IL FILTRO MAGICO 

6) LA CARTA FIRMATA NELLA SCATOLA DI 

SVEDESI 

8) LA COPPIA FELICE 

9) LO SPIRITO É TRA NOl 

Gli effetti sono tutti dettagliatamente descritti in un elegante volumetto di “lecture notes” 

LA ANTEPRIMA NAZIONALE DELLA CONFERENZA DI PIZZUTI SI TERRA A: 

ROMA - HOTEL ERGIFE - VIA AURELIA 619 
23 SETTEMBRE 1988 - ORE 20,30 

CLAUDIO PIZZUTI uno dei migliori esecutori di cióse up e mentalismo e prolifíco creatore. in questi settori, 

di nuove tecniche ed effetti ha elaborato una nuova conferenza sui seguenti effetti originali: 

.B.M. - RING 204 - ROMA 


